
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAI/ 
Sen•lzl Finanziari 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

n. :Z..B G 

OGGETTO: Liquidazione "Piano Miglioramenti dei servizi" dcii' Area finanzi a l'i a - Servizio 
economa le - anno 2014. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede dei 

servizi finanziari, il sottoscritto Bruno Bambara, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 

adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO 

CONSIDERATO 

ATTESO CHE 

PRESO ATTO 

che con Deliberazione della Giunta Municipale n.38 del 17.06.2015 si 

approvava la costituzione del fondo Risorse decentrate e le loro 

destinazioni -Anno 2014; 

che il sotto elencato personale ha garantito il corretto passaggio 

dell'Inventario dei beni immobili e mobili alla nuova procedura informatica 

con conseguente aggiornamento dei dati e dei beni inventariati e/o conservati 

presso il deposito economale. 

i l Piano Miglioramento dei servizi è stato eseguito, dai componenti il 

gruppo di lavoro, con lusinghieri ed ottimi risultati, permettendo così di 

raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione 

Comunale; 

che occorre liquidare il compenso spettante al sotto elencato personale, 

che ha partecipato al Piano Miglioramento dei servizi, per un totale 

complessivo di € 2 .000,00 ( duemila/00) oltre oneri riflessi che sono a 

carico dell'Ente; 

VISTI gliartt. 183e 184de1D.L. 267/2000; 
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Per quanto sopra Premesso e Considerato 

DETERMINA 

• di provvedere alla liquidazione pro capite dei seguenti dipendenti: 

,--~-~~ 

1 D'AGOSTA PINUCCIA C/5 1.085,00 
·~"-"~ ~~ .... ~ .. -· .... -~- .. ~-

2 BOSCO LETIZIA B 915,00 ----·--

• dare atto che gli obiettivi assegnati e formalmente approvati con Delibera di Giunta 
Municipale n. 38 del 17.06.2015, in premessa indicata, trova copertura rispettivamente al 
capitolo 9360 denominato residui del bilancio 2015 oltre oneri. 

IL RESPONSABg AREA II 
Geo m. B. runj/Jambara 

1 1 1v 
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IL RESPONSABILE AREA AFFARI FINANZIARI 

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 
fìnanziaria con impegno a valere sul cap.9360 residui del bilancio 2015 in corso di 
formazione , nell'ambito della disponibilità fìnanziaria sullo stesso accertata in conformità 
al T.U. n.267 del 18/8/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Pubblicata all'albo on line 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il Responsabile del Se1~v· io Finanziario 
Geom. BruJ Bambara 

l l \-
i 

1/ 
Il Messo Comunale 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami 

Carlentini lì 

Il Segretario Comunale 


