
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Vista la determinazione Dirigenziale mr. 244 del 22.04.2003 con la quale sono state ripartite le risorse 

per il salario accessorio anno 2002 di cui all'art. 15 lett. b del Contratto integrativo decentrato stipulato in data 

04/05/2000;

Visti i conteggi predisposti dal competente ufficio del personale da cui risulta un ammontare complessivo 

del fondo assegnato al SETTORE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE di Euro 3.140,56 e preso atto che 

tale somma deve essere ripartita tra i dipendenti del settore, ad esclusione  di quelli che non partecipano alla 

distribuzione di tali incentivi in applicazione della norma di salvaguardia, di cui al suddetto art. 15 del Contratto 

integrativo decentrato;

Ritenuto pertanto  opportuno procedere alla ripartizione del fondo assegnato al Settore;

Visto il T.E.EE.LL. di cui al D.Leg.vo 267/2000;



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla ripartizione del fondo assegnato al SETTORE PROGETTAZIONE OPERE 

PUBBLICHE di Euro 3.140,56 come segue:

- Gastone Mentani          Euro 1.000,00

- Balducci Simone          Euro 1.140,56

- Gianfranco Fabbri        Euro 1.000,00

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 3.140,56 sul cap. 200.5 "Budget de settore progettazione" 

del bilancio 2002 RR.PP. - Impegno n. 928 01 11 -;

3) - di individuare nella persona del Dirigente Settore Progettazione Opere Pubbliche  Dott. Ing. Emilio 

Filippini  il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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