
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la determinazione n.290 in data 15.05.2004 del Dirigente Settore Organizzazione riguardante la 

ripartizione delle somme stabilite per i budget del salario accessorio 2003 tra i vari settori dell'Ente;

Visto l'art.15,c.1,lettera B, dell'accordo decentrato integrativo 04.05.2000;

Ritenuto di ripartire le quote individuali in relazione ai progetti di settore e ai parametri incidenti sulla 

corrisponsione del

cosidetto salario accessorio;



Previa impostazione di una valutazione direttamente utile anche al fine di quanto sopra;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di ripartire come segue la somma disponibile per quanto in oggetto nell'anno 2003 tra i 5 dipendenti 

del Settore Servizi Demografici,Stato Civile,Leva,Servizio Elettorale,Statistica di complessivi euro 5167,33:

MARCELLO GUIDI       EURO      1.150,00

ESTER BRIZZI       EURO      1.150,00

MARIANGELA MATACOTTA     EURO      1.150,00

FABIANA MAGI             EURO      1.150,00

MARINA ANDRUCCIOLI       EURO        567,33

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 5.167,33  sul cap. 200.005 "Indennità di produttività al 

personale di ruolo servizi segreteria generale, personale e organizzazione" del bilancio 2003 RR.PP. - impegno n. 

921 07 -;

3) - di individuare nella persona del dott. Giancarlo Leardini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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