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I RESPONSABILI DEI SERVIZI  
 
PREMESSO che l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° aprile 1999 
stabilisce che, presso ciascun ente locale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono annualmente 
destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative 
rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, secondo la disciplina ivi 
prevista, come integrata dal comma 5° del medesimo articolo e dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro successivamente intervenuti; 
OSSERVATO l’art. 31 del c.c.n.l. stipulato il 22.1.2004, secondo cui “le risorse finanziarie destinate 
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono 
determinate annualmente dagli enti” (comma 1°), separando “le risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità” (comma 2°) dagli “importi aventi caratteristiche di eventualità e di 
variabilità” (comma 3°) e facendo salva “la disciplina dell’art. 17 comma 5° del c.c.n.l. 
dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di 
riferimento”; 
CONSTATATA la competenza dei responsabili dei servizi nel calcolo della parte stabile delle risorse 
decentrate la cui parte stabile costituisce un mero adempimento aritmetico, non suscettibile di 
sindacato di merito, mentre la parte variabile è valutabile discrezionalmente da parte 
dell’amministrazione dell’ente, oltre che in sede Consiliare di approvazione del bilancio, come 
confermato dalle costanti linee interpretative; 
APPROVATE con delibera n. 140  del 22/10/2013 le linee di indirizzo per la delegazione di parte 
pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2013 nel dettaglio: 
a. Autorizzazione, rivolta al responsabile delle Risorse Umane, a procedere all’integrazione di cui 
all’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nella misura dell’1,2% su base annua del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e previa contrattazione decentrata 
integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente 
disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15; 
b. autorizzazione ad integrare per €  8.000,00 il fondo di cui all’art.15, comma 1, lettera K), art.59 
lettera p) D.Lgs. n.446/99 (recupero evasione fiscale); 
c. prevedere, tenendo conto delle limitazioni di spesa per l’anno 2013,  integrazione di € 7.000,00 
delle risorse variabili del fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 5 prima parte del CCNL 01/04/1999, 
per processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti e/o iniziative di 
miglioramento ed ampliamento dei servizi all’utenza e alla collettività senza aumento della 
dotazione organica; 
RITENUTO opportuno effettuare  una ricognizione dell’esatta quantificazione del fondo, allo scopo 
di depurarlo eventuali imprecisioni o inesattezze sui calcoli o difformità di applicazione degli istituti 
giuridici rispetto alle disposizioni contrattuali, in relazione alle interpretazioni delle clausole 
applicative fornite dalla recente giurisprudenza e consulenza della Corte dei Conti e dalle risultanze 
dell’attività ispettiva condotta dai servizi ispettivi della Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Generale dello Stato, garantendo in tal modo la sicura esattezza e precisione della 
quantificazione per l’anno 2012; 
VISTO che ai sensi del comma 2-bis ’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto, in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio; 
 
 
CONSIDERATO opportuno ai fini del comma precedente applicare il metodo di calcolo previsto 
dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011; 
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VERIFICATO che l’entità media di personale in servizio a tempo indeterminato tra il 1.1.2010 e il 
31.12.2010 era di 31,5 unità, mentre l’entità media di personale in servizio a tempo indeterminato 
tra il 1.1.2013 e al 31.12.2013 si prevede pari a 30,58 e che quindi l’ente è tenuto a procedere alla 
riduzione automatica del fondo ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 31.5.2010 n. 78; 
 
VISTI gli allegati conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria, in base a quanto previsto dalla 
circolare della Ragioneria Generale dello Stato; 
RITENUTO anche di dover confermare per l'anno 2013 i seguenti “obiettivi per il potenziamento 
dei Servizi”, già previsti per l'anno 2010: 
- art. 4, comma 3, lettera k), del C.C.N.L. 05.10.2001 - “Progetto controllo I.C.I.” normato da 
apposito regolamento, per il personale dell'Ufficio Tributi, per € 8.000,00, 
- nonché prevedere nel limite massimo di € 7.000,00 nuovi “obiettivi per il potenziamento dei 
Servizi”, per il miglioramento della qualità, per l'anno 2013 art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 
01.04.1999; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO; 
  
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" e s.m.i.; 
  
 VISTA la disponibilità del Bilancio 2013; 
 
 Visto  il parere dell’Organo di Revisione del 13.11.2013 nostro protocollo n. 13072; 
 

     Visto lo statuto comunale;  
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;     
Vista la deliberazione della G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di 
Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e 
modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 20.08.2013, dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013;   

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione unanime favorevole resa in modo palese; 
 

 
DETERMINANO 
 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di quantificare il “Fondo Risorse Decentrate” per l'anno 2013 in complessivi € 126.977,49  di 

cui: 
 

Fondo risorse decentrate stabili 103.445,37        
Fondo risorse decentrate variabili 23.532,12          
Totale previsione fondo risorse 

decentrate 126.977,49          
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 come da allegato prospetto allegato "A". 
3) Di confermare, anche per l'anno 2013, le risorse inerenti i seguenti “obiettivi per il 

potenziamento dei Servizi”: 
• art. 4, comma 3, lettera k), del C.C.N.L. 05.10.2001 - “Progetto controllo I.C.I.”  normato 

da apposito regolamento, per il personale dell'Ufficio Tributi,  per € 8.000,00, 
• nonché € 7.000,00 inerente i nuovi progetti per il potenziamento dei Servizi e per il 

miglioramento della qualità, per l'anno 2013, come da allegati prospetti "B" “C” e “D”. 
4) Di dare atto che a seguito di approvazione dei progetti da parte dell’organo competente, si 

procederà alla liquidazione degli stessi al termine delle relative attività, previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

5) Di trasmettere il presente provvedimento, in triplice originale, al Settore Servizi Finanziari, 
Attività Economiche e Personale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

6) Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà esecutiva con 
l'apposizione del visto di cui al punto precedente. 

7) Di trasmettere la presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali – RSU dell’Ente, ai fini 
del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01.04.1999. 

 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Giuliana Scognamiglio)    (Dott.ssa Pigliapoco Francesca) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  “A” 
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Tabella A  Fondo risorse decentrate stabili
ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE

ART. 14 co.  4 01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario 387,34                    

ART. 15 co.  1 lett.  a 01/04/1999 Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 6.7.95, escluso
straord. Int. Art. CCNL 16.7.96, detratti gli oneri di riqu.ne

area  v ig.za 61.588,79               

ART. 15 co.  1 lett.  b 01/04/1999 Risorse aggiuntive 1998 Art. 32 CCNL 6.7.95 e Art. 3 CCNL

16.7.96 4.061,63                 

ART. 15 co.  1 lett.  c 01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80% 440,69                    

ART. 15 co.  1 lett.  f 01/04/1999 Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti economici

difformi -                         

ART. 15 co.  1 lett.  g 01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio
nel 1998 - percentuali massime contrattuali 10.726,32               

ART. 15 co.  1 lett.  h 01/04/1999 Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 774,69) per la
8^ q.f. 322,79                    

ART. 15 co.  1 lett.  j 01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione
3,3% salario accessorio 3.745,76                 

ART. 15 co.  1 lett.  l 01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto
per delega funzioni o decentramento  

ART. 15 co.  5 e ART 

31 co. 2

01/04/1999 e 

22/1/2004

Risorse aggiuntive limit. incremento delle dot. organiche e

reale cop. posti a tempo ind.to

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 10.530,32               

ART. 4 co. 2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato da
2000 6.624,15                 

ART. 34 co.  4 21/01/2004 Risorse personale cessato o riclassif icato nella categoria

superiore per progressione 3.040,85                 

Dichiarazione 

congiunta n.1

31/07/2009 Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a

carico degli enti) 1.620,52                 

ART. 32 co.  1 22/01/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza 4.155,67                 

ART. 32 co.  2 22/01/2004 Eventuale incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa 

dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell’anno 
2001 3.351,35                 

ART.4 co.1 09/05/2006 Incremento 0,50% monte salari 2003, esclusa dirigenza 3.822,88                 

ART.8 co.2 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005, esclusa dirigenza 4.954,26                 

Risorse girate all'Unione 14.403,05-               

Riduzione fondo art.9 comma 2 bis D.L.  78/2010 1.524,90-                 

TOTALE 103.445,37               
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Tabella B Fondo risorse decentrate variabili

DICH CONG. 20 22/01/2004 Somme non utilizzate esercizio precedente

ART. 15 co.  1 lett. d 01/04/1999 Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97

(Sponsorizzazioni - Peg)

ART. 15 co.  1 lett. e 01/04/1999 Risparmi da trasformazioni part-time 

ART. 32 co.  7 23/01/2004 Incremento 0.20% monte salari 2001, esclusa dirigenza -                      

ART. 15 co.  1 lett. k 01/04/1999 Disposizioni di legge per incentiv i a categorie specifiche ( ICI ) 8.000,00              

ART. 15 co.  1 lett. k 02/04/1999 Disposizioni di legge per incentiv i a categorie specifiche ( art.2
c.11 L244/07)

ART. 15 co.  1 lett. n 01/04/1999 Risorse 1997 per progetti finalizzati nelle CCIAA

ART. 15 co.  2 4 e 5 01/04/1999 In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte

salari 1997 8.644,06              

Art. 15 co. 5 01/04/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti
dall’ampliamento dei serv izi e di nuove attiv ità non correlati

all’aumento delle dotazioni organiche 7.000,00              

ART. 54 14/09/2000 Rimborso spese notif icazione atti

ART.4 co.2 31/07/2009 In contrattazione integrativa - importo massimo 1% monte

salari 2007

Riduzione fondo  art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 111,94-                 

TOTALE 23.532,12             
 

Fondo risorse decentrate stabili 103.445,37        

Fondo risorse decentrate 
variabili 23.532,12          

Totale previsione fondo risorse 
decentrate 126.977,49         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  “B” 
Progetto  



 
 

 
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI FINANZIARI n. 72 del 13-11-2013  -  pag. 7  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

Trasmissione dei dati da parte degli uffici comunali per la realizzazione del link sulla 
trasparenza amministrativa e creazione banca dati PEC 

 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale risorsa non 
deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto come contributo 
positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore apporta all’Ente per il suo 
funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non può prescindere dalla flessibilità e dalla 
elasticità dei processi lavorativi. Le persone flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla 
capacità di adeguarsi alla dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
 
Il Progetto intende: 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed innovazione del 
proprio processo lavorativo. 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle nuove richieste che pervengono dai 
cittadini e dall’Amministrazione. 

 
Ambito di applicazione. 
 
L’ambito d’applicazione del Progetto è settoriale: trasmissione da parte degli uffici comunali al 
servizio informatico per la successiva pubblicazione sul sito dei dati relativi alla trasparenza; 
 
Destinatario del Progetto. 
 
Il destinatario del Progetto è il dipendente  a tempo indeterminato del Comune di Ostra Diego 
Francoletti e i dipendenti di ciascun settore che si renderanno disponibili entro il 20 novembre 
2013; 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire: 
 

� Nell’Ambito dei servizi Comunali la realizzazione di tale progetto: garantire la massima 
partecipazione ai cittadini e la massima divulgazione e trasparenza dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale; 

�  Realizzazione banca dati PEC ed utilizzazione della stessa al fine di ottenere un risparmio 
sulle spese postali e al fine di ottemperare alle linee guida del CAD e al fine di consentire la 
comunicazione e mail certificata per lo scambio di atti e documenti con cittadini ed imprese. 

 
 
 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei destinatari, senza aggravi di costi aggiuntivi se 
non quelli minori delle materie prime. 
  
Tempi di realizzazione. 



 
 

 
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI FINANZIARI n. 72 del 13-11-2013  -  pag. 8  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 
Il Progetto trova applicazione fino a  – Dicembre 2013. 
 
Modalità di verifica. 
 
Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto, è previsto 
previa verifica da parte del Segretario Comunale  dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati 
all’incaricato. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività prevista dal 
presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione degli oneri economici 
stabiliti. 
 
Costi. 
 
Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla giunta e 
concertato in delegazione trattante pari ad Euro 1.500,00; 
L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa del 
Segretario Comunale. 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

 I cambiamenti organizzativi della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti, anche 
tramite un’organizzazione lavorativa articolata;  

 Reale e concreta flessibilità, con conseguente risparmio per l’amministrazione comunale. 
 Realizzazione della forma partecipativa dell’attività amministrativa più ampia; 

 
      
Ostra, lì 22 ottobre  2013                
 

 
Il Segretario Comunale 

        Dott.ssa Giuliana Scognamiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  “C” 
 
 

Progetto  
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Realizzazione illuminazione tratti di Via Casine e tratti da Santa Maria Apparve alla 
Fornace. 

 
 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale risorsa non 
deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto come contributo 
positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore apporta all’Ente per il suo 
funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non può prescindere dalla flessibilità e dalla 
elasticità dei processi lavorativi. Le persone flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla 
capacità di adeguarsi alla dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
 
Il Progetto intende: 

 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed innovazione del 
proprio processo lavorativo. 

 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle richieste pervenute dai cittadini. 
 
Ambito di applicazione. 
 
L’ambito d’applicazione del Progetto è settoriale: illuminazione tratti via Casine tramite 
realizzazione di circa n. 8 punti luce e illuminazione tratti da Santa Maria  Apparve alla 
Fornace tramite realizzazione di circa n. 3 punti luce. Tali lavori consistono in fornitura 
e posa in opera di fondazione in cemento, del palo in acciaio zincato, della plafoniera e 
montaggio di lampada al sodio. 
 
 
Destinatario del Progetto. 
 
I destinatari del Progetto sono tutti i  dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Ostra del 
settore tecnico che intendano partecipare e che faranno pervenire la propria adesione entro il 15 
novembre 2013. 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire sono la realizzazione di interventi che vanno a potenziare il servizio di 
pubblica illuminazione, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini. 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei predetti destinatari, senza aggravi di costi 
aggiuntivi se non quelli minori delle materie prime. 
  
Tempi di realizzazione. 
 
Il Progetto trova applicazione  fino a Marzo 2014. 
 
Modalità di verifica. 
 



 
 

 
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI FINANZIARI n. 72 del 13-11-2013  -  pag. 10  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto nei rispettivi 
interventi, è previsto previa verifica da parte del Responsabile del Settore  dell’effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati all’incaricato, in maniera proporzionale all’effettiva 
partecipazione da parte dei dipendenti comunali. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività prevista dal 
presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione degli oneri economici 
stabiliti. 
 
Costi. 
 
Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla giunta e 
concertato in delegazione trattante pari ad Euro 5.000,00. 
L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa del 
Responsabile del Settore. 
Tale progetto consente un notevole risparmio per l’Ente in quanto il costo della manodopera di una 
ditta esterna ai prezzi di mercato attuali è nettamente superiore a quello dei dipendenti Comunali 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

− la realizzazione di nuovi punti luce ha la finalità di migliorare i servizi di una parte del 
territorio attualmente non servita da pubblica illuminazione, consentendo ai residenti una 
migliore fruizione delle vie pubbliche.  

 
Ostra, lì 22 ottobre 2013                 
 

 Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                  Ing. Emanuele Vescovo 
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ALLEGATO  “D” 
 
 

Progetto  
Realizzazione allacci e scarichi fognari presso container ubicato nel cimitero, futura 
sede del COC Comunale per eventi sismici.  

 
 
Introduzione. 
 
La risorsa umana è l’elemento principale di qualsiasi organizzazione lavorativa. Tale risorsa non 
deve essere considerata soltanto un onere per l’Ente, ma vista soprattutto come contributo 
positivo in termini di disponibilità e flessibilità, che il lavoratore apporta all’Ente per il suo 
funzionamento. Una buona organizzazione aziendale non può prescindere dalla flessibilità e dalla 
elasticità dei processi lavorativi. Le persone flessibili sono caratterizzate dalla disponibilità e dalla 
capacità di adeguarsi alla dinamicità delle situazioni esterne, improvvise e non previste. 
 
Obiettivi. 
 
Il Progetto intende: 

 

 Motivare ed incentivare l’operatore che intraprende azioni di flessibilità ed innovazione del 
proprio processo lavorativo. 

 

 Rispondere in modo adeguato e nei tempi previsti alle nuove richieste che pervengono dai 
cittadini e dall’Amministrazione. 

 
Ambito di applicazione. 
 
L’ambito d’applicazione del Progetto settoriale:  realizzazione allacci e scarichi fognari presso 
container ubicato nel parcheggio del cimitero in modo da poterlo adibire a futura sede 
del COC Comunale per eventi sismici. 
 
 
Destinatario del Progetto. 
 
I destinatari del Progetto sono tutti i  dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Ostra del 
settore tecnico che intendano partecipare e che faranno pervenire la propria adesione entro il 15 
novembre 2013. 
 
Azioni da perseguire. 
 
Le azioni da perseguire sono la realizzazione di interventi che vanno a potenziare il servizio di 
protezione civile Comunale. 
 
Modalità di realizzazione. 
 
Il Progetto prevede una partecipazione attiva dei predetti destinatari, senza aggravi di costi 
aggiuntivi se non quelli minori delle materie prime. 
  
Tempi di realizzazione. 
 
Il Progetto trova applicazione  fino a Marzo 2014. 
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Modalità di verifica. 
 
Il riconoscimento economico per l’attività effettivamente svolta dal personale coinvolto nei rispettivi 
interventi, è previsto previa verifica da parte del Responsabile del Settore  dell’effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati all’incaricato, in maniera proporzionale all’effettiva 
partecipazione da parte dei dipendenti comunali. 
Eventuali rilevazioni e riscontri del mancato svolgimento, parziale o totale, dell’attività prevista dal 
presente Progetto, costituiscono valida motivazione di non corresponsione degli oneri economici 
stabiliti. 
 
Costi. 
 
Il Progetto prevede l’assegnazione di un budget economico che è stato  stabilito dalla giunta e 
concertato in delegazione trattante pari ad Euro 500,00. 
L’erogazione del compenso avviene dietro presentazione di apposita nota riepilogativa del 
Responsabile del Settore. 
Tale progetto consente un notevole risparmio per l’Ente in quanto il costo della manodopera di una 
ditta esterna ai prezzi di mercato attuali è nettamente superiore ai costi per la realizzazione in 
economia. 
 
Punti di forza del Progetto. 
 
Il Progetto tende a favorire e promuovere: 

− la realizzazione degli allacci e scarichi fognari presso container ubicato nel parcheggio del 
cimitero ha la finalità di migliorare notevolmente il servizio di protezione civile, dal 
momento che permetterà di trasferire il COC per gli eventi sismici, attualmente ubicato 
presso la scuola materna, presso il container ubicato nel cimitero  come già previsto dal 
piano comunale di protezione civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
121 del 25.9.2012. Lo spostamento del Coc permetterà di avere una sede più funzionale 
dal momento che è possibile mantenerla costantemente attrezzata a differenza dell’attuale 
sede (asilo nido) che invece non ha tale possibilità essendo tutte le aule occupate. 

 
Ostra, lì 22 ottobre 2013                 
 
 
 

  Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                            Ing. Emanuele Vescovo 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto il provvedimento di impegno di spesa, sopra riportato; 
Verificata la regolarità contabile in ordine anche alla copertura finanziaria dell'atto, 

nonchè la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello stesso, ai sensi del 
T.U. n. 267/2000 e nel rispetto del regolamento di contabilità 

 
PROVVEDE  
 

In relazione alla presente determinazione, al VISTO di regolarità contabile, attestante la relativa 
copertura finanziaria. 
 
 
Ostra,   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                        (Dott.ssa Pigliapoco Francesca) 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 
 

ATTESTA 
                              

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici  giorni 

consecutivi dal ...........................  al ...........................                                

Prot. n. ............. del ...........................                                 

                                                       
Dalla residenza comunale, lì ...........................                                    
                                                                 

Il Responsabile del Servizio 
(sig. Tonino Belardinelli) 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 
 

ATTESTA 
 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 

124, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

dal ...........................   al ...........................   

 
Dalla residenza comunale, lì ...........................                                      
                                                                 

Il Responsabile del Servizio 
(sig. Tonino Belardinelli) 

 
 






