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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato  

OGGETTO: Liquidazione progetto di produttività  per affissione manifesti  anno
2016 -
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio personale giuridico ;  

• che  il servizio dell 'imposta comunale sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità  è inserito
nella II Area Economico-Finanziaria e personale; 

• che  pertanto l' affissione dei  manifesti al Sig. Russo Giuseppe avviene per il tramite del
suddetto ufficio  comunale ; 

• che durante l'  anno 2016 il  suddetto dipendente ha ottemperato  all'  affissione di tutti  i
manifesti  ricevuti dall' Ufficio Affissioni per l' anno 2016 ;    

• Ravvisata la necessità  di provvedere alla liquidazione del progetto di produttività effettuato
dal Sig. Russo Giuseppe nel corso dell' anno 2016, ammontante  ad € . 545,40 , oltre oneri ;

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare  al dipendente Sig. Russo Giuseppe  la somma di € 545,40 quale
progetto di produttività  effettuato  per l' anno 2016 per affissioni manifesti pubblicitari  oltre
oneri ; 

2. Imputare   la  somma  complessiva  ammontante ad  € 720,96  comprensiva di oneri  per
come segue : 

• per  € 545,40  sul  cap. 2164/1 alla voce  “ Fondo miglioramento efficienza servizi ” del
Bilancio Pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 , gestione residui passivi , giusto
imp.430/2016 ;

• per € 129,20   sul cap. 2164/3 alla voce “ oneri  riflessi sul fondo miglioramento servizi ”
del  Bilancio  Pluriennale  2016/2018,  esercizio  finanziario  2017,gestione  residui  passivi,
giusto imp. 431/2016 ; 

• per € 46,36   sul cap. 2155 alla voce “ Oneri riflessi per  Irap ” del Bilancio pluriennale
2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione residui passivi , giusto imp. 432/2016; 

Polizzi Generosa Lì 29/05/2017

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale
f.to    Dr. Liuni Francesco Saverio 
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