COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 64
DEL
16.04.2015
OGGETTO: “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO” ANNO 2013:
LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO – GESTIONE APPALTO E COORDINAMENTO
SQUADRA MANUTENTIVA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

VISTO il “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Anno 2013”, definito in data 04.06.2013
dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica unitamente alla Delegazione di parte Sindacale e
dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del C.C.N.L.
01.04.1999 del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL 22.01.2004, la Giunta Comunale, con
atto n. 16 del 15.02.2014, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del suddetto contratto;
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2015, gestione residui;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Urbanistica Ambiente;
VISTA l’appendice esplicativa allegata al contratto decentrato integrativo anno 2013 redatta in
conseguenza della nota del revisore dei conti, prot. n. 5336 del 30.06.2013, relativa alla necessità
di adeguare le proposte dei progetti obiettivi integrandoli con i tempi di realizzazione ed il sistema
di verifica;
VISTO il progetto obiettivo relativo alla gestione appalto e coordinamento squadra manutentiva
nuova segnaletica verticale concludente nell’importo complessivo di € 2.200,00, allegato n. 18
all’appendice di cui sopra;
DATO ATTO che il progetto è stato ultimato si ritiene possibile procedere alla liquidazione dello
stesso al personale coinvolto: geom. Andrea Vioni come da schema allegato alla presente
determinazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il CCNL in vigore;

DETERMINA
La liquidazione e il pagamento al personale comunale appartenente al Servizio Lavori Pubblici,
Urbanistica, Ambiente, di cui al prospetto allegato sub B al presente atto, le rispettive
competenze per il progetto obiettivo di cui sopra, relativamente all’anno 2013;
Di dare atto che la somma di € 1.540,00, trova copertura in apposito intervento del bilancio 2015
gestione residui;
Da atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to

Il responsabile del servizio
- arch. Francesca Gozzi -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE
N. …64… DEL …16.04.2015……………..
OGGETTO: “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO” ANNO 2013:
LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO – INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA
VERTICALE - AL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,
AMBIENTE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI,
URBANISTICA, AMBIENTE, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …Favorevole trattasi di spesa già
impegnata a residuo….

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 1.540,00

Castell’Arquato, 16.04.2015…….

Intervento e capitolo di
Bilancio
1010201/1100

Impegno contabile n.
35390

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

ALLEGATO “B” ALLA DETERMINAZIONE
N. …64……… DEL ……16.04.2015……..

PROSPETTO COMPETENZE 2013
…………………………………………………………………………………………………………
VIONI ANDREA
A – PROGETTO OBIETTIVO – GESTIONE APPALTO E COORDINAMENTO SQUADRA
MANUTENTIVA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE:

quota di competenza
TOTALE

A

€

1.540,00

€

1.540,00

…………………………………………………………………………………………………………

