
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore “6” – Lavori Pubblici e Manutenzione

I L  D I R I G E N T E
Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 43 del 12/03/2014 sono stati assegnati, per l’anno 2013, ai 
singoli  settori  i  fondi  per il  finanziamento dei  progetti  specifici  diretti  ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi dell’Ente, secondo le previsioni di cui all’art. 31 
del  vigente  CCDIL  del  personale  non  dirigente  di  questo  Comune  sottoscritto  in  data 
05/08/2013;

- con lo stesso provvedimento al 6° settore è stata assegnato un budget di € 15.000,00 per il 
finanziamento dei seguenti progetti:
- “Assistenza e servizio di supporto alle manifestazioni del 60° Carnevale Dauno e del 

Manfredonia Festival 2013”;
- Attuazione programma OO.PP.;

Considerato che:
- le attività relative al  progetto “Assistenza e servizio di supporto alle manifestazioni del 60° 

Carnevale  Dauno  e  del  Manfredonia  Festival  2013”  sono state  già  espletate,  in  quanto  le 
manifestazioni del 60° Carnevale Dauno si sono svolte nel periodo febbraio – marzo 2013 e 
quelle relative al Manfredonia Festival 2013 nel periodo giugno – settembre 2013;

- le risorse assegnate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al progetto “Assistenza e servizio di 
supporto  alle  manifestazioni  del  60°  Carnevale  Dauno  e  del  Manfredonia  Festival  2013” 
ammontano ad € 11.453,84;

- le attività relative al progetto “Attuazione programma OO.PP.” sono state già svolte nel corso 
dell’anno 2013 per adempimenti ritenuti urgenti, necessari e, in taluni casi obbligatori;

- le risorse assegnate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al progetto “Attuazione programma 
OO.PP.” ammontano ad € 3.546,16;

Dato atto che al  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati  dal  progetto “Assistenza e servizio di  
supporto  alle  manifestazioni  del  60°  Carnevale  Dauno  e  del  Manfredonia  Festival  2013”  ha 
partecipato il seguente personale operativo della Squadra di Manutenzione coordinati e affiancati 
da altro personale tecnico come di seguito elencato:

Responsabile: ING. GIULIANI Giampio - D3.6
Collaboratore:  ARCH. SAMMARCO Francesco - D3.6
Collaboratore:  SIG. DEL VECCHIO Claudio - C5
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Collaboratore:  P.I. IMPAGNIATIELLO Pasquale - C2
Collaboratore:  SIG. GUERRA   Francesco - B1.6
Collaboratore:  SIG. D’AMATO Silvio - B1.6
Collaboratore:  SIG. CIUFFREDA Matteo - B1.5
Collaboratore:  SIG. OGNISSANTI Matteo - B1.5
Collaboratore:  SIG. DEL NOBILE Antonio - B1.6
Collaboratore:  SIG. MURGO Michele - B1.5
Collaboratore:  SIG. GUIDONE Antonio - A3

FUNZIONI ASSEGNATE:
Garantire  la  realizzazione  delle  manifestazioni  inserite  nei  programma  “Manfredonia  Festival 
2013”, “60° Carnevale Dauno” e di quelle patrocinate dal Comune, mediante attività di supporto 
logistico ed organizzativo, effettuato mediante una serie di interventi tra cui:

 Predisposizione transenne e materiale per le sfilate con il montaggio di palchi ed assistenza 
al montaggio delle tribune;

 Programmazione delle sfilate e cartografia di supporto oltre segnaletica, sopralluoghi per 
problematiche puntuali relative alle sfilate o manifestazioni;

 Servizio di assistenza alla preparazione delle manifestazioni o sfilate per quanto attiene agli  
impianti elettrici, locali pubblici, capannoni;

 Assistenza durante le manifestazioni, le sfilate e gli spettacoli musicali;
 Apposizione di segnaletica e dissuasori per limitazione traffico veicolare;
 Assistenza,  gestione  e  manutenzione  locali  capannoni  Parco  SOPIM  e  locali  adibiti  a 

laboratori e sale prove per gruppi sfilate;

Dato atto che al  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati  dal  progetto “Attuazione programma 
OO.PP.” ha partecipato il seguente personale come di seguito elencato:
DOTT.SSA BALSAMO Monica - D3.5
SIG. CARMONE Domenico - D1.2
SIG. ROBUSTELLA Angelo - C2
SIG.RA ANDREANO Andreina - B3.7
SIG. SPAGNUOLO Domenico - B3.6

FUNZIONI ASSEGNATE:
 Realizzazione delle schede contenenti tutte le informazioni relative alle opere inserite nel 

programma;
 Assegnazione dei codici CUP;
 Attività richiesta dall’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, ai sensi della normativa 

vigente;
 Assegnazione dei codici C. I. G., sulla base della nuova normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari;
 Riordino e fascicolazione di tutta l’attività del settore, a seguito della unificazione dei settori 

LL. PP. e Manutenzione;
 Adempimenti relativi all’Amministrazione Trasparente;

Atteso che le attività sopraindicate sono state svolte nelle  more dell’approvazione del  vigente 
CCDIL sottoscritto in data 05/08/2013;
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Viste e lette le relazioni predisposte dal responsabile dei progetti;

Verificate tutte le attività svolte e constatato il pieno raggiungimento del miglioramento dei servizi 
e i risultati ottimali raggiunti da parte del personale che vi ha partecipato; 

Dato atto che in data 17/06/2014 il N.I.V. ha valutato la performance relativa all’anno 2013 e, 
pertanto, è possibile disporre la liquidazione degli emolumenti in favore dei dipendenti secondo i  
prospetti in allegato;

Dato atto, altresì,  che la valutazione del “comportamento organizzativo” dei  singoli  dipendenti 
coinvolti  nei  progetti  è  stata effettuata,  per quanto possibile,  mediante valutazione dei  fattori  
indicati  nella  tabella  2  al  vigente  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance 
individuale del personale di comparto;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’Esercizio Finanziario 2014, approvato 
con deliberazione della G. C. n° 3 del 09/01/2014;

Accertato che le occorrenti somme trovano capienza tra quelle autorizzate e disponibili.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive modifiche;

COPERTURA FINANZIARIA:
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con Bilancio Comunale e trovano 
copertura sui capitoli di spesa n. 4080, 4090 e 4235 del redigendo Bilancio per E.F. 2014 – R.P.  
2013, giusto provvedimenti innanzi richiamato;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di  dare atto che i  progetti  di  che trattasi  sono stati  già  espletati,  in quanto le relative 
attività sono state svolte nel corso dell’anno 2013, come innanzi descritto;

2. di dare atto,  altresì,  che in data 17/06/2014 il  NIV ha valutato la performance relativa 
all’anno 2013;

3. di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti indicati in premessa 
che hanno partecipato ai progetti in questione, come da prospetti in allegato;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.845,00, trova copertura finanziaria come di  
seguito indicato:
Euro 15.000,00 al Cap. 4080, "Fondo miglioramento efficienza dei servizi (Viabilità);
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Euro 3.570,00 al Cap. 4090, "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente (Viabilità);
Euro 1.275,00 al Cap. 4235, "IRAP (Viabilità);
del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2014 – R.P. 2013;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e  
successivi del D.Lgs. n.33/2013.

6. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 
depositato nell’ufficio di segreteria del settore;

RICHIEDE

• l'emissione dei mandati ai dipendenti come in precedenza specificati, a carico del bilancio 
2014 – R.P. 2013, ai Capitoli, come dinanzi specificato.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
(Ing. Giovanni SPAGNUOLO)
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