
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 20/11/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

UFFICIO CINEMA TEATRO UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì  14/11/2012              

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 20/11/2012 al 05/12/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    702    DEL     29/08/2012 

PROGETTO  SICUREZZA  E  QUALITÀ  SERVIZI  TEATRALI  2011  - 
LIQUIDAZIONE  QUOTE  AI  PARTECIPANTI  A  SEGUITO  DI  RELAZIONE 
CONSUNTIVA DEL DIRIGENTE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   303  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.154 del 02/11/2010 “Atto di 
indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti  anno 
2010” che ricomprende tra i progetti di cui all'art. 15 comma 1 lettera K) del CCNL 
01/04/1999  il Progetto Sicurezza e Qualità servizi teatrali; 

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  28/07/2011 
“Destinazione risorse decentrate 2010 e relativi criteri di ripartizione – Autorizzazione 
alla stipula intesa definitiva”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.869  del  30-12-2011  ad  oggetto 
“Affidamento incarico di gestione tecnico/manutentiva vigilanza antinforunistica e di 
pronto  intervento  nelle  strutture  teatrali  comunali-  anno  2011”  con  il  quale  si  è 
provveduto all'affidamento dell'incarico per il progetto “Sicurezza e qualità dei servizi 
teatrali” ai seguenti dipendenti:

−direttore tecnico cat. D1 geom. Giovanni Ubalducci
−istruttore tecnico cat. C1 Nunzio Gregori
−operario specializzato cat.B3 Maurizio Del Bianco 
−collab. amm. Cat. B3 Morena Gabellini 

Vista la relazione del Dirigente al Settore 3 Servizi Culturali Prot.8390 del 27 
marzo  2012,   con  la  quale  si  attesta  il  pieno raggiungimento  dei  risultati  di  cui  al 
progetto di cui trattasi;

Visti gli importi da liquidare a ciascuno dei dipendenti sopra individuati, come 
riportati nell'allegata relazione, determinati tenendo conto della qualità e quantità del 
lavoro svolto e in base alle singole competenze e responsabilità; 

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

                          D E T E R M I N A 

1) - di provvedere per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa alla 
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liquidazione degli importi indicati nella relazione del Dirigente al 3 Settore  Prot. n. 
8390 del 27 marzo 2012; 

2) - la spesa complessiva di euro 15.336,62, al netto degli oneri a carico Ente, 
farà carico sul cap. 200.005 "Indennità di produttività al personale di ruolo" del bilancio 
2011 - codice Siope 1103

3) -  di  individuare nella persona del Dirigente al  3°  settore Dott.  Francesco 
Rinaldini 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, Personale e Segreteria, nonchè, per opportuna 
conoscenza, alla RSU dipendenti.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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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 1307 2011 15336,62

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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