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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO, 
LAVORO STRAORDINARIO NEL CIMITERO COMUNALE, ANNO 
2016.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
o PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale no 41/94, avente per oggetto: "Approvazione 

regolamento servizio di illuminazione votiva cimitero comunale", esecutiva ai sensi di legge si 
approvava il regolamento per il servizio di illuminazione votiva, perpetua e occasionale, del cimitero 
comunale, in economia; 

o CONSIDERATO che è stato redatto, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Progetto 
Obbiettivo per realizzare del lavoro straordinario nel Cimitero Comunale di Malvagna, impiegando 
personale dipendente e contrattisti, gestendo così i lavori in economia diretta per la spesa complessiva di 
€2.200,00; 

o CHE in data 16112/2016 è stato redatto il verbale di contrattazione relativo ai fondi FES anno 2016, 
seguendo i criteri previsti nella piattaforma di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata 
integrata;· 

o CHE per la realizzazione del progetto di che trattasi sono stati impegnati i Sigg. : Rag. Mollica Salvatore, 
impiegato di ruolo, cat. DII, Rag. Mobilia Giuseppe - contrattista cat. C/1, Di Stefano Rosangela, 
impiagata di ruolo, cat.C/1, Pino Vincenzo, impiegato di ruolo, cat. B/3, Rafaraci Giuseppe -
contrattista Cat. A/1; 

o CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti a ciascun 
dipendente; 

o VISTA la L.R. N.30/2000; 
o VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana, 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 
l. Impegnare e liquidare, come in effetti impegna e liquida, la somma complessiva di €. 2.200,00 

ai dipendenti: Rag. Mollica Salvatore, impiegato di ruolo, cat. D/1, Rag. Mobilia Giuseppe -
contrattista cat. C/1, Di Stefano Rosangela, impiagata di ruolo, cat.C/1, Pino Vincenzo, 
impiegato di ruolo, cat. B/3, Rafaraci Giuseppe - contrattista Cat. N1, come da prospetto che 
segue. che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni 
di cui in premessa, così ripartita: 

• Mollica Salvatore €. 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 
• Rafaraci Giuseppe- Contrattista- € 600,00 il27,27% di € 2.200,00 totale del progetto; 
• Di Stefano Rosangela € 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 
o Rag. Mobilia Giuseppe - Contrattista € 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del 

progetto; 
o Pino Vincenzo € 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 

2. Dare atto che la somma necessaria viene impegnata al titolo 1018010/1 bilancio 2016 
approvato, per il FES 2016. 

3. T~asmettere copia del~a. presente determinazione al rw~abil dell'Area Economica -
Fmanz1ar1a per provved1me~~impetenza; 

4. Pubblicare il presente atto ~~·,·. 'IJOj)i'ètK{le; eli' Ente nei , odi e · e forme di lègge.
l~ ,{k:~ESP.tJNSABILE ELL A .. t(ECNICA 
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\~\ "t1'.S} , /1 1J V 1 



COMUNE DI MAL V AGNA 
(Citta Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Cod. l·isc. 870002308:l6 PartJ. VA 004267 J 0836 

TeL 0942 964003 Fax 0942 964J 72 
erea.tecnica <...il)cqrnunemalvag~a. g·ov .i t 

. www.comunemalvagna.gov.it 

SERVIZIO INERESSATO 

UFFICO TECNICO-SERVIZI CIMITERIALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

* "* * * * * . * * 
"** 

PROGETTO OBBIETTIVO, PER LAVORI STRAORDINARI NEL 
CIMITERO COMUNALE, ANNO 2016. 

REALZIONE 

Considerata la ristrettezza economica, questo Comune gestisce direttamente il 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Cimitero Comunale; 

Che alla fine dell'anno, nel Cimitero Comunale, necessita eseguire del lavoro di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione eçl il ripristino dei luoghi, 
sistemazione delle luci, dei fiori e dei vasi, oltre ad una sistemazione generale; 

La gestione si svolge in economia diretta, con il personale dipendente e contrattisti 
che danno la loro disponibilità, i quali svolgono, oltre i lavori d'istituto, anche 
interventi sull'impianto di illuminazione, sul decoro floreale e lavori van di 
sistemazione dei luoghi; 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il lavoro di ·che trattasi consiste nel ricollocare al proprio posto la parte movibile 
dell'impianto elettrico già esistente, sistemare svariate lampade votive su loculi, in 
modo da riportare i luoghi allo stato normale, sistemazione dell'impianto idrico, 
elettrico e floreale, rimuovere le cose fuori posto, tutti i lavori ripristino dei luoghi. 
Per economizzare l'Ente affida tale servizio a circa cinque persone, tra personale di 
ruolo e contrattisti disponibili, di cui: Rag. Mollica Salvatore-Impiegato di ruolo
Responsabile del procedimento, Rag. Mobilia Giuseppe-economo-contrattista, Di 
Stefano Rosangela -Impiagata di ruolo, Pino Vincenzo-Impegato di ruolo e Rafaraci ' 



Giuseppe-contrattista, i quali svolgeranno tale servizio, secondo i giorni, i turni e gli 
orari prestabiliti. 

La durata del progetto è prevista entro l'anno 2016, considerando che alla fine 
dell'anno l'ambiente cimiteriale va ripristinato e riportato alle normali condizioni. 

COSTO DEL PROGETTO 

Il costo del progetto viene definito in considerazione del fatto che il personale 
impegnato risulta essere di cinque unità, in quanto il lavoro è concentrato in pochi 
giorni, compreso eventualmente i festivi. Le ore previste per la copertura del servizio 
saranno prestate in modo flessibile ed in relazione all'effettiva esigenza. Per tale 
servizio si preventiva un spesa di € 2.200,00. 

Malvagna li, 16/12/2016. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 118/320 DEL 16.12.2016 -
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO LAVORO STRAORDINARIO NEL CIMITERO 

COMUNALE COMMEMORAZIONE DEFUNTI ANNO 2016. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno/ Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Importo 
Piano dei Conti 

2016/1159 2016 l 1 CP 10180101 1 
1 l 11 

14.760,00 
1.01.01.01.004 

Stanziamento attuale l 41.000,00 
Impegni già assunti 22.700,00 
Impegni correnti 14.760,00 
Totale impeqni 37.460,00 
Disponibilità residua 3.540,00 

Malvagna, lì 16.12.2016 


