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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale 012 
N° C 4<f del - 6 G' u. 2 DETERMINAZIONE N. ML 

del - 6 li i U. 2012 

SETTORE V 
LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18.08.2000 D. 267) 

Oggetto: Progetto di produttività "Riorganizzazione delle procedure relative 
alla predisposizione degli atti per l'Autorità di Vigilanza"- Liquidazione Acconto. 



o 
IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto sindacale prot. n. 28157/P dell'11108/2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art.50, comma lO, e 109, comma 2 D.Lgs n. 267/00, nonché del vigente C.C.N.L. 
del Comparto Regioni -Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del 5° Settore -lavori Pubblici - Ecologia 
ed Ambiente - Igiene e Sanità - Tecnologico - Trasporto Pubblico; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale nO 317 del 21.07.20 Il "Approvazione attività nuovi servizi e 
progetti di produttività (art.15 commi 2 e 5 del CCNL 01.04.99)" con la quale sono stati approvati 
l'attivazione di diversi servizi e progetti di produttività, tra cui il progetto per la " Riorganizzazione delle 
procedure relative alla predisposizione degli atti per l'Autorità di Vigilanza" ; 

Preso atto della Determinazione Dirigenziale nO 902/SG del 26.09.2011 con la quale si è provveduto alla 
"Costituzione fondo per le risorse decentrate (ex art.31 CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali del 
22.01.2004) destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
personale dipendente 20 Il''; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n0292 del 10.11.20 Il con la quale è stato preso atto del progetto in 
oggetto, del personale coinvolto (De Bonis Gino, Marrocco Claudio, Guglietta Angelo) e della somma 
stabilita dalla Delibera di G.M. nO 317/11 pari a € 6.000,00 che trova copertura sul fondo delle risorse 
decentrate 2011, capitolo 326 codice intervento 1010801, Imp. nO 1459 P.E.G. 2011; 

Visto la Determinazione Dirigenziale n° 348 del 06.12.2011 con la quale è stato autorizzata la liquidazione 
di un acconto al personale impegnato; 

, Considerato che sono trascorsi circa sei mesi dall'avviamento del progetto, tutt'ora in fase di esecuzione e 
che in merito al lavoro ed agli impegni intrapresi, suddiviso in diverse fasi per raggiungere l'obiettivo 
principale del progetto per l'Ottimizzazione della produttività del lavoro inerente l'Osservatorio Regionale 
dei LL.PP. e di conseguenza dell' Autorità di Vigilanza, si riconosce di erogare un secondo acconto al 
personale impegnato; 

• 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza; 

VISTO: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 
del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L. 78/2009- definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n.26 del 28.02.2012, avente 
ad oggetto "Approvazione Schema di bilancio previsionale 2012-pluriennale 2012-2014" 
RR.PP.2012/2014; 
la deliberazione di Giunta Municipale n.486 del 29.12.20 Il con all' oggetto "assegnazione 
provvisoria risorse ai dirigenti anno 2012"; 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
l'art.16 del regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 41 del 09.02.2010; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art. 38 del D.1gs 163/2006 ed è in regola con i versamenti dei 
contributi previdenziali ed assicurativi; 
Legge 136/20 l O e s.m.i. e il D.L. 187/20 l O relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo Statuto dell'Ente; 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 



• 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

- Di Prendere atto del I avoro in corso inerente il progetto di produttività "Riorganizzazione delle 
procedure relative alla predisposizione degli atti per l'Autorità di Vigilanza" nel merito dell'ottimizzazione 
della produttività del lavoro inerente l'Osservatorio Regionale dei LL.PP., nonché di riconoscere al personale 
del Settore V coinvolto un acconto suddiviso nel seguente modo: 

De Bonis Gino 
Marrocco Claudio 
Guglietta Angelo 

€ 656,25; 
€ 656,25; 
€ 937,50; 

_ Di Confermare che le risorse sono allocate sul codice intervento IO l 080 l Capitolo 326 del Bilancio 
2012 Gestione RR.PP. dell'anno 2011, Impegno di spesa nO 1459111; 

_ Di liquidare l'acconto di € 2.250,00 con riferimento al codice intervento 1010801 Capitolo 326 del 
Bilancio 2012 Gestione RR.PP. dell'anno 2011, Impegno di spesa nO 1459/11; 

-Di rinviare a successivi atti l'erogazione del saldo previa relazione delle attività svolte, controfirmata dal 
Responsabile del Settore; 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 

2012 2011 1 01 08 01 326 1010801 

Numero Data Delibera 

1459 10/11/2011 DT 1275 06/12/2011 

PROGETTO DI PRODUTTIVITà RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA-LIQUIDAZIONE ACC 
progetto di produttivita' "Riorganizzazione delle procedure relative 
alla predisposizione degli atti per l'Autorità di Vigilanza" 

Importo 3.000,00 Previsione 144.153,30 

Impegnato 144.153,30 

Differenza 0,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

326 o / 2011 

RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL 2002/2003 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI -AMBIENTE 

RISERV A TO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto ('art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267 sull'approvazione del visto 
di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del D.L. 78/2009 

_Negativo 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 32 (, 

Il Dirigente 
del Settore Finanziario 

Dott. Cosmo Mitrano 

~~ 
~ 

li q} 1\ 
imp. ~del bilancio finanziario 2012 ~~fr ?p" 

A TTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....... ~ .. 6 ... GlU~ .. 2012 
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