
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore lavori pubblici e manutenzione 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III A 

Oggetto:.---------------------------------, 
Liquidazione "Piano Miglioramenti dei servizi" dell'area tecnica -
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE SCUOLE, 
DEGLI UFFICI COMUNALI E SANIFICAZIONE DEL CENTRO 
ABITATO anno 2014 

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Luglio, in Carlentini, presso la 
sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di 
responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO 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; 

CONSIDERATO che, il sotto elencato personale ha garantito gli interventi di 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale con quattro cicli di 
interventi nelle scuole e nel territorio comunale compreso Pedagaggi e villaggio 
gabbiano azzurro; 

ATTESO che, il Piano Miglioramento dei servizi è stato eseguito da operai, con 
lusinghieri ed ottimi risultati, pennettendo così di raggiungere pienamente gli 
obiettivi prefissati dali' Amministrazione Comunale; 

PRESO ATTO che occorre liquidare il compenso spettante al sotto elencato 
personale, che ha partecipato al Piano Miglioramento dei servizi, per un totale 
complessivo di €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri riflessi che sono a carico 
dell'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

Per quanto sopra premesso e considerato 
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DETERMINA 
• Di provvedere alla liquidazione pro capite dei seguenti dipendenti: 

NASTASI ANTONINO A/2 1.410,00 
ATTENDO GIANFRANCO B 1.180,00 
SCALI SI CARLO B 1.410,00 

• 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 
onen. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9360 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso acceitata in conformità all'art. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata all'Albo Pretori o on line 
dal ______ _ 

al --------

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

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

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


