
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    780    DEL     11/10/2019 

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INTERFACCIA GRAFICA 
DEL SITO DEL COMUNE DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali 
sottoscritto in data 21/05/2018;

VISTO il vigente CCDI 2013/2015 Personale non dirigente, sottoscritto dalle parti in 
data 20/05/2015;

TENUTO  conto  che  con  la  d.d.  n.  898  del  15/11/2018  si  è  provveduto  alla  
costituzione  del  fondo  2018  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  n  187  del 
13/11/2018 ad oggetto: “ Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2018 -  
Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 29 del  26/02/2019  ad 
oggetto “Autorizzazione  alla  delegazione trattante di  parte pubblica area dipendenti  alla 
sottoscrizione  accordo  definitivo  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  economico 
destinazione  risorse  anno  2018”  con  la  quale  è  stato  autorizzato  il  presidente  della 
delegazione trattante di parte pubblica – area dipendenti, alla sottoscrizione dell'accordo 
definitivo di contratto collettivo decentrato integrativo economico per la destinazione delle 
risorse decentrate anno 2018, sottoscritto dalle parti in data 8/3/2019;

VISTA  la  relazione  conclusiva  trasmessa  dal  dott.  Claudia  Rufer  al  Nucleo  di 
Valutazione;

DATO ATTO:

- che i dipendenti che hanno partecipato al progetto sono qui di seguito indicati

Massimo Berni
Stefano Callarelli

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  procedere,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  alla  liquidazione  del  progetto 
denominato “Progetto di realizzazione della nuova interfaccia grafica del sito”;

Pratica n. 825 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 780 del 11/10/2019 Pag. 2 di 3



di  liquidare  ai  dipendenti  coinvolti  la  somma  totale  di  €  1.800,00 destinata 
dall'amministrazione  comunale  al  progetto.  La  somma  viene  ripartita  

 come da relazione allegata;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Personale, Stipendi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/10/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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