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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N°122 DEL 24/07/2017   

 

 

OGGETTO: Istituti contrattuali 2015 – Liquidazione compenso per specifiche 

responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1/04/1999 e s.m.i.. 

Sig. Lombardo Carlo 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 11,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

Vista la deliberazione di G.M. n. 117 del 17/12/2015, con la quale è stato preso atto dei 

verbali della Commissione Decentrata ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della 

piattaforma per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate anno 2015;  

 

Dato atto che nella piattaforma delle risorse decentrate, tra i diversi istituti, è stato previsto 

il compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del 

CCNL dell’1/04/1999 e smi., destinando all’Ufficio Tecnico € 600,00;  

 

Che il dipendente  Sig. Lombardo Carlo Cat. B, per esigenze di ufficio ha svolto  oltre alle 

normali attività, compiti che comportano specifiche responsabilità, quali  gare, contratti e 

quanto ad essi attinenti; 

 

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di tali spettanze, dato che il servizio è stato 

effettuato nell’interesse dell’Ente; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

 



 

 

DETERMINA 

       Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le  

       motivazioni in fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e  

       sostanziale del dispositivo; 

 

di liquidare il compenso annuo per specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 17, 

comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1/04/1999 e smi, al dipendente Sig. Lombardo 

Carlo, nella misura di € 600,00 oltre i contributi a carico dell’Ente; 

       

       di fare fronte alla spesa, con i fondi delle risorse decentrate, di cui alla deliberazione di  

       G.M. n. 117 del 17/12/2015; 

 

     di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perchè  

     ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, vi apponga il visto di  regolarità  

     contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti  

     come previsto dagli  artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

   
 

 

                                                                                                    F.to Il Responsabile di P.O. n 3                                                                                             
Geom. Giuseppe Ballone 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e smi. Avverso il presente provvedimento è 

ammesso: 

 

• Ricorso giudizial al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 lella L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii. 

entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 

in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motiti di legittimità entro i 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 

 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N.   122    DEL  24/07/2017 

OGGETTO: Istituti contrattuali 2015 – Liquidazione compenso per specifiche 

responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. f e lett. i del CCNL dell’1/04/1999 e s.m.i.. 

Sig. Lombardo Carlo 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative 

all’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini, lì 27/07/2017 

Liq. 236 

F.to Il Responsabile di P.O. n. 1  

Dott. Calogero Sardo 

In sostituzione del Responsabile di P.O. n. 2 

      Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______, 

per quindici giorni esecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


