
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 200/382 del 24.10.2016 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario, anno 2015, ai componenti del Corpo di Polizia   
                       Municipale.         

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10/91 le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

 di dare mandato all’ufficio ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG,  di impegnare e liquidare con 

la presente la somma la somma di € 10.062,31, al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio 
Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà 
verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al 

capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) da 
servire per il pagamento del lavoro straordinario anno 2015 ai componenti del Corpo di Polizia 
Municipale, come da tabella all’uopo redatta dal locale ufficio del personale che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. Se il caso lo richiede, si dà mandato all’Ufficio Ragioneria di 
creare apposito capitolo di spesa, con capienza sufficiente ad impegnare il seguente, stralciando somme 
disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non 
compatibili con il presente impegno. 

 

 dare atto che le ore di straordinario eccedenti quelle liquidate col presente provvedimento saranno fruite 
così come di seguito: la differenza fra le ore liquidate ed il tetto di 180 ore (60 ore pro capite) saranno 
oggetto di transazione a cura del Responsabile Area Economico – Finanziaria, da liquidarsi nell'anno 2017; 
le ore residue saranno fruite con l'istituto del riposo compensativo. 

 

 di pubblicare il presente atto, trasmettendolo al personale addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line, al Responsabile Area Servizi Finanziari, all'ufficio di Segreteria; 

 
*************************************************************************** 

N. 201/384 del 25.10.2016 
 

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Thermotec di Piazza Antonio per affidamento fornitura di climatizzatore     

                     da installare negli uffici Area Tecnica 1 diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.    

                     CIG: Z571B63B1D 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 



1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare con la presente la somma di € 950,00, in favore della 

ditta Thermotec di Piazza Antonio ed € 209,00, quale IVA, da versare all’erario dello Stato, come indicato 
in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 1/PA del 20.10.2016, così come segue: 

a) €  950,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b) €  209,00 da versare all’erario dello Stato; 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 

precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 1.159,00, per l’intervento di che trattasi, a 
decurtazione totale sull’impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato 
PEG ai responsabili di servizio; 

 
4. di dare mandato, altresì, all’ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 61,00, quale differenza tra 

la somma assegnata - € 1.220,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 197/2016 - ed il costo della fornitura € 
1.159,00, costituendo tale somma (€ 61,00) economia di spesa; 
 

5. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e 
Segreteria. 

 
******************************************************************************** 

 

N. 202/385 del 25.10.2016 
 

OGGETTO: Approvazione schema di bando di concorso e di domanda di partecipazione per l'assegnazione degli 
alloggi di ERP di proprietà  Comunale. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

  di approvare gli allegati schema di bando, il modello di domanda di partecipazione e il modello delle 
dichiarazioni sostitutive, per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, 
che formano parte integrante e sostanziale dei presente atto; 

 di disporre che il bando venga pubblicato in data 31 ottobre 2016 e così per 60 giorni presso l’albo pretorio 
on-line dell’Ente e allo stessa venga data massima pubblicità mediante avvisi e manifesti da affiggere nei 
luoghi pubblici del Comune a cura del Messo Comunale. 

 

******************************************** 

 


