
DETERMINA N. 732 DEL 18/06/2014 

 
IL DIRIGENTE 

  
 Premesso che per l'anno 2013, al fine del raggiungimento degli obiettivi di governo mirati al concreto 
miglioramento dei servizi in termini quali-quantitativi, sono stati attivati per questo Settore appositi progetti 
specifici, sulla base dei programmi previsti nella relazione programmatica e previsionale redatta  per il bilancio 
2013, predisponendo, in merito, un piano di lavoro con l'indicazione degli obiettivi, delle fasi di realizzazione degli 
stessi, dei dipendenti interessati e dei conseguenti risultati attesi; 
 
 Atteso che il Settore Terzo “Bilancio e Programmazione”, nei tempi previsti, ha realizzato nel corso 

dell'anno 2013 gli obiettivi definiti nel suddetto piano di lavoro, giusta relazione agli atti d'ufficio; 
 

 Visto che il NIV ha preso atto del percorso valutativo posto in essere da ciascun dirigente giusto 
verbale n. 2 del 17.06.2014;    
 
 Vista la deliberazione di G.C. n.43 del 12.03.2014, con la quale  è stata assegnata, tra gli altri, a 
questo Settore la somma di € 14.000,00 per la realizzazione di progetti specifici attinenti le seguenti attività: 

- Implementazione bilancio armonizzato; 
- Predisposizione Regolamento Tares e riscossione diretta Tares; 
- Aggiornamento inventario beni mobili; 
- Aggiornamento situazione usi civici; 
- Aggiornamento posizioni INPDAP e Contenzioso Agenzia delle Entrate F24 e Mod.770; 
- Analisi e aggiornamento inventario immobili pubblici; 
- Piano delle coste e aggiornamento titoli concessori demanio; 
- Aggiornamento regolamento passi carrabili; 
- Acquedotto rurale e analisi del piano degli impianti pubblicitari; 

 
 Vista la deliberazione di G.C. n.197 dell'11.07.2012, con la quale è stato approvato il “Sistema di 
Misurazione e valutazione della performance organizzativa”, definito e regolamentato nel documento ivi 
allegato; 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n.141 del 28.05.2013, con la quale è stato approvato il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale del Comune di Manfredonia”, definito e 
regolamentato nel documento ivi allegato; 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n.233 del 07.08.2013, con la quale è stato approvato il piano della 
performance 2013/2015; 
 
 Visto il vigente Contratto Decentrato Integrativo di Lavoro del personale di questo Comune, 
sottoscritto in data 05.08.2013 ed, in particolare l'art.32;  
 
 Considerato che la valorizzazione della performance individuale secondo i metodi e gli strumenti 
previsti in merito dalla normativa vigente (legislativa, regolamentare e contrattuale), potrà essere attuata a 
partire dal corrente anno, tenuto conto che il CCDIL del personale di comparto di questo Comune, che 
disciplina anche tale materia, è stato sottoscritto solo in data 05.08.2013 e che il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale del personale di comparto” di questo Comune è stato adottato 
con propria deliberazione n. 141 del 28.05.2013; 
 
 Dato atto che i dipendenti coinvolti nei progetti di che trattasi hanno contribuito, con il loro elevato 
apporto, sia quantitativo che qualitativo, alla realizzazione degli obiettivi definiti nel piano di lavoro di cui in 
premessa; 



 
 Ritenuto, pertanto, per le motivazioni innanzi riportate, di liquidare al personale interessato alla 
progettualità in riferimento il budget assegnato al Settore con la deliberazione sopra citata come da tabella 
allegata alla presente;  
 
 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 successiva di modifica; 
 
 Visto il decreto sindacale n. 2 del 18.01.2012; 

 
DETERMINA 

 
  Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
1) Di liquidare e pagare a favore del personale assegnato al 3° Settore – “Bilancio e Programmazione 
economica”, come da prospetto allegato la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di compenso per la 
realizzazione dei progetti specifici di cui in narrativa per un totale di € 13.987,23, oltre Oneri previdenziali ed 
assistenziali per € 3.329,00 e IRAP per € 1.189,00: 

 

 

2) Di impegnare la complessiva spesa di € 18505,23 occorrente per la realizzazione delle attività in parola 
come segue: 
€ 13.256,00 al Cap.1810 “F.do miglioramento efficienza dei servizi Finanze e Bilancio” RP2013; 
€ 3.155,00 al Cap.1250 “Oneri previdenziali ed assistenziali Finanze e Bilancio” RP2013; 
€ 1.127,00 al Cap.1505 “IRAP”;  
€ 535,23 al Cap.1630 “F.do miglioramento efficienza dei servizi Uff. Economato” RP2013; 
€ 127,00 al Cap.1620 “Oneri previdenziali ed assistenziali Uff. Economato” RP2013; 
€ 45,00 al Cap.1795 “IRAP”; 
€ 196,00 al Cap 2020 “F.do miglioramento efficienza dei servizi Demanio e Patrimonio“ RP2013; 
€ 47,00 al Cap 2010 “Oneri previdenziali ed assist. Demanio e Patrimonio“ RP 2013; 
€ 17,00 al Cap.2155 “IRAP” del bilancio per l'esercizio finanziario 2014; 
 
3) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on-line all'Albo pretorio, ai sensi dell'art.21 
del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi; 
 

CHIEDE 
 

 
L’emissione dei mandati di pagamento per complessivi € 18.505,23 di cui 13.987,23 in favore dei dipendenti, 
come da prospetto allegato, per la causale di cui in premessa a carico del bilancio 2014 Rp 2013, impegni 
come innanzi specificati. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIRIGENTE AD INTERIM IL TERZO SETTORE 

 

  


