
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 16/11/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  12/11/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 16/11/2012 al 01/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    687    DEL     14/08/2012 

LIQUIDAZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA. ANNO 2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   545  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

 Richiamata  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  35  del  15/03/2011 
“Piano Esecutivo di  Gestione anno 2011:  Approvazione” con la  quale si  dà atto che i 
progetti e gli obiettivi gestionali contenuti nel Piano esecutivo di gestione sono da ritenersi 
a tutti gli effetti  validi...”

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.104 del 10/05/2011 
“Atto di indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti  anno 
2011”  che  ricomprende  tra  i  progetti  di  cui  all'art.  15  comma 1  lettera  K)  del  CCNL 
01/04/1999  “Miglioramento, secondo nuove modalità operative, del servizio di controllo e 
repressione dell'abusivismo commerciale nel periodo 15 maggio - 30 settembre, controllo 
parchi effettuato al fine di fronteggiare il randagismo e i danneggiamenti, oltre a nuove 
situazioni  riguardanti  la  tutela  dal  rumore,  specie  in  ore  notturne  e  con  particolare 
riferimento al nuovo regolamento di zonizzazione acustica, al fine di garantire la sicurezza  
nella città e il  miglioramento della qualità della vita.  Rilevamento di incidenti stradali di  
particolare rilevanza e ricoveri  per trattamenti  sanitari obbligatori.   Manutenzione parco 
mezzi  secondo  criteri  di  risparmio  ed  efficienza..”  brevemente  denominato  Progetto 
Sicurezza Urbana; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/11/2011 “Destinazione 
risorse decentrate 2011 – Approvazione linee di indirizzo”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  800  del  29/11/2011  “Costituzione 
Fondo per le risorse decentrate personale non dirigente anno 2011 – (Artt. 31 e 32 CCNL 
22/01/2004);

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  25/07/2012 
“Contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  –  Destinazione  risorse  decentrate 
personale non dirigente anno 2011 – Autorizzazione alla stipula definitiva”;

Considerato che il  data 19/7/2012 il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  ha espresso 
parere favorevole;

Considerato che tutti gli obiettivi del Progetto Sicurezza Urbana sono stati realizzati,  
compreso il progetto legato alla Educazione Stradale e che degli obiettivi raggiunti è stata 
data comunicazione all'Amministrazione Comunale;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
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- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la quota di Euro 35.718,90 destinata al  Progetto Sicurezza Urbana 
2010, secondo lo schema ed il prospetto allegati che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in base ai criteri indicati nel Progetto Sicurezza Urbana 2011;

2) la spesa complessiva di euro 35.718,90 farà carico sul capitolo 200.005 “Indennità 
di produttività del personale di ruolo” del bilancio 2011 – codice siope 1103;

3)  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Stipendi e Segreteria.
    

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

200005 1308 2011 35718,90

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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