
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 976 DEL 18-10-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 151 DEL 18-10-2017
CIG:

Oggetto: Delibere Commissariali n° 197/2912 e n° 69/2013, delibera di G.C. n° 21/2013 -
Progetto di produttività "Toponomastica e numerazione civica" - Impegno spesa e
liquidazione

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
Con deliberazione del Commissario Straordinario n° 197 del 28.12.2012 furono approvati i
progetti di produttività che rientravano nella programmazione e nell’interesse funzionale
dell’Ente, e contestualmente furono, altresì, stabiliti i criteri ed i parametri da utilizzare per la
ripartizione delle risorse per il finanziamento degli stessi;
Che con successiva deliberazione di G.C.  n° 69 del 05.04.2013, si è provveduto al
finanziamento dei progetti di produttività, sulla scorta del riparto effettuato con riferimento ai
criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione di G.C. n° 508/2011, fissando, tra l’altro, la
decorrenza e la durata di ogni singolo progetto;
Che a seguito della rideterminazione del fondo di produttività anno 2012, effettuata con
determinazione dirigenziale n° 1326 del 31.07.2013, è emersa la necessità di rimodulare, in
diminuzione, il finanziamento dei predetti progetti, materialmente avvenuto con deliberazione
di G.C. n° 21 del 08.08.2013;
Che nell’ambito dei progetti inseriti nelle richiamate deliberazioni, è stato approvato il
progetto del I Settore denominato “ Toponomastica e numerazione civica”- della durata di un
anno e finanziato con €.28.957,26;
Che per sopraggiunti impedimenti tecnici e burocratici, non dipendenti dalla volontà dei
partecipanti,  il progetto di cui sopra si è protratto fino al mese di giugno 2017;
Che, comunque, per i suesposti motivi non è stato realizzato al 100% e, pertanto, ne è stata
richiesta la liquidazione in rapporto a quanto ultimato;
Che, il responsabile del progetto, ha relazionato in merito alla parziale conclusione dello
stesso, previa elencazione dettagliata del raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati ed i
risultati conseguiti,  e sui motivi ostativi circa la mancata realizzazione totale dello stesso;
Che  con la predetta relazione è stata avanzata richiesta di liquidazione tramite il Dirigente
competente che, tra l’altro, ha provveduto a controfirmarla ed inviarla al Nucleo di
Valutazione per quanto di competenza;



Che, in ottemperanza al disposto di cui al punto 9 della citata deliberazione Commissariale n°
69/2013, il Nucleo di Valutazione in carica presso questo Ente, con verbale del 18/10/2017,
ha certificato il raggiungimento degli obiettivi progettuali nella misura dell’85% solo
relativamente all’ultimo modulo realizzativo, e, quindi ha proceduto, in tal senso,  alla relativa
validazione;
Che sulla scorta della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione di
G.C. n° 99 del 14.11.2016, con  Decreto Sindacale n° 20 del 14.11.2016, modificato dal successivo
Decreto n° 7 del 06.03.2017 in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 61 del 03.03.2017,  al Dott.
Angelo Laviscio è stato conferito l’incarico di Direzione del I Settore;
Vista la deliberazione di G.C. n° 84 del 17.03.2017, con la quale è stato modificato l’art. 25
del vigente regolamento degli Uffici e Servizi, che disciplina la modalità di sostituzione del
Responsabile di Settore e/o di Servizio, ed in particolare al comma 2  è stato stabilito che
“Nelle more dell’assegnazione ad interim ovvero qualora non sia possibile, o non sia ritenuto
utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo la modalità prevista dal comma 1,
le funzioni sono svolte temporaneamente dal Segretario Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Vista la deliberazione di C.C. n° 42 del 19.04.2017 ad oggetto “ Bilancio di previsione e
Programma Lavori Pubblici 2017/19 con relativo elenco annuale”;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C.  n° 180 del 09.06.2017 e s.m.i., esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019 con annessi il
piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance 2017/2019 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile;

DETERMINA

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio1.
applicato della contabilità finanziaria n. 5.2 lettera a), di cui all’allegato 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
35.675,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo Descrizione importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Coperto Euro Euro Euro

 da fondo

323.01 1 10 1 1

 Fondo per le politiche di
sviluppo ed incentivazione
del personale- compensi 27.200,00 27.200,00
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323.02 1 10 1 1

 Fondo per le politiche di
sviluppo ed incentivazione
del personale- Contr. Prev.li 6.475,00 6.475,00

323.03 1 10 1 2

 Fondo per le politiche di
sviluppo ed incentivazione
del personale- IRAP 2.000,00 2.000,00

Liquidare a favore di diversi dipendenti di questo Ente l’importo di €.  27.200,00 a2.
titolo di compenso per la realizzazione del progetto di produttività come in premessa
specificato, secondo l’allegata scheda anagrafica;
Di disporre il versamento di €.  6.475,00 all’INPS Gestione ex INPDAP per contributi3.
previdenziali;
Di disporre, altresì, il versamento di €.  2.300,00 per  IRAP alla Regione Campania;4.

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di5.
spesa RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del6.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli7.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;

Di trasmettere il presente provvedimento:8.

al Sindaco;

all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura

finanziaria della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line

e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

Il Dirigente
F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 20-10-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Raffaele Ricciardi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-02-2018 al 17-02-2018

Marcianise, 02-02-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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