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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Determina n° 748 

 

Data 13/12/2017 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line n°  ____ per 15 giorni consecutivi  

dal ___________ al ____________ 

Copia conforme  

all’Originale  

 
Oggetto: Liquidazione progetto per servizio idrico per manutenzione e riparazioni 

perdite, ai dipendenti LPU-LSU contarttualizzati – Lanzillotta Antonio e 
Giglio Domenico 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Comune di Roggiano Gravina con delibera di Giunta Comunale n° 118 del 

27/12/2016, ha preso atto della circolare Regione Calabria – Dipartimento 7 Sviluppo 

Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – prot. Siar 383423 del 22/12/2016 avente 

ad oggetto Legge n° 147/2013 – processo di contrattualizzazione a tempo determinato 

LSU/LPU – Proroga termini anno 2017 ed indicazioni operative.. 

Preso atto del verbale di delegazione trattante del 20/06/2017 è stato stabilito che 

“relativamente alla ripartizione del fondo 2017 vengono riconfermati gli stessi istituti del 
2016 con l’unica differenza della proposta di 2 progetti specifici per complessivi €. 7.000,00”;  

Che uno dei due progetti riguarda il servizio idrico, ed in modo specifico la manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonché ricerca e riparazione delle perdite idrica, da eseguirsi a 

carico del personale interno individuato nelle figure del Sig. Lanzillotta Antonio e Sig. 

Domenico Giglio, i quali hanno accettato; 

Che il suddetto progetto, ha comportato una ingente economia per l’ente, a fronte di una 

spesa complessiva da riconoscere ai due operatori ammontante compklessivamente ad €. 

5.000,00 oneri compresi; 

Verificato che i suddetti lavoratori hanno regolarmente provveduto alla esecuzione degli 

interventi di progetto, anche nei periodi di ferie agli stessi concessi, giuste verifiche 

effettuate sulle timbrature; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 5.000,00, oneri 

compresi, in favore di Lanzillotti Antonio e Giglio Domenico, relativamente a quanto in 

oggetto, per come di seguito: 

  Lanzillotti Antonio €. 2.500,00; 

 Giglio Domenico €. 2.500,00;  

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
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Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con 

Delibera di C.C. n 13 del 20/07/2007 e modificato con Delibera di C.C. n 4 del 28/01/2010; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di imputare la somma complessiva di €. 5.000,00 sul fondo 2017, per come da verbale 

delegazione trattante del 20/06/2017, sul capitolo di competenza; 

3. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 5.000,00, per come di seguito: 

 Lanzillotti Antonio €. 2.500,00, oneri compresi; 

 Giglio Domenico €. 2.500,00, oneri compresi;  

4. Che le somme trovano copertura finanziaria nel fondo 2017, per come da verbale 

delegazione trattante del 20/06/2017, sul capitolo 19132 bilancio e.c.; 

5. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fausto 

Brusco; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al 

Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali 

adempimenti di competenza; 

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto 

dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al 

D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia personale, personale non a tempo indeterminato. 

 

Roggiano gravina li; 20 novembre 2017 
 

  Il responsabile di procedimento                                     Il Responsabile del Servizio 
               f.to  Geom. Fausto Brusco                                        f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

2161 05/12/2017 €. 5.000,00 

 

19132 2017 

 

 

Data 05/12/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 f.to   Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 
 
 

 
 
 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 


