
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 160 del 02/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AREA TECNICA ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì  due del mese di dicembre  alle ore 12:00, nella Sala Giunta, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 
Sindaco PEDRETTI FRANCESCO  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
PEDRETTI FRANCESCO Sindaco SI

FABEMOLI FABIO ASSESSORE SI
GALLINA GABRIELE Vice Sindaco NO
GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE NO

GOZZI GIUSEPPE ASSESSORE SI
LANZANOVA GIUSEPPE ASSESSORE SI

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AREA TECNICA ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:
• con propria deliberazione nr. 140 in data 28/10/2013 è stato deliberato di  costituire il fondo di produttività per 

l’anno 2013  ammontante a €. 112.953,63 di cui €. 102.353,63 risorse fisse e €. 10.600,00 risorse variabili;
• con la medesima deliberazione  sono stati destinati a progetti obiettivi per l’anno 2013  €. 2600,00 (progetto 

obiettivo per polizia locale €. 500,00 progetto obiettivo per UT  €. 2.100,00);

Visti gli allegati progetti  elaborati dal responsabile dell'area tecnica

1. Progetto  finalizzato  per  l’esecuzione  del  servizio  trasporto  alunni  della  scuola 
dell’obbligo per attività parascolastiche. Importo progetto €.     600,00

2. Progetto  finalizzato  per  l’attività  amministrativa  di  completamento  dei  lavori 
pubblici  Importo progetto €. 1.500,00

Dato atto che:

 per la realizzazione dei sopra indicati progetti è prevista una spesa di €. 2.100,00;

 i progetti saranno realizzati dal personale indicato sulle schede allegate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile 
del  servizio  interessato  e  del  Responsabile  dal   Servizio  Finanziario   ai  sensi  dell'art.  49  del 
D.Leg.vo 267/2000;

Visto il T.U. nr. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano.

d e l i b e r a

1) Di approvare i progetti finalizzati così come descritti in premessa e risultanti dalle allegate 
schede.

2) Di dare atto che:

– la spesa per la realizzazione di detti progetti ammonta in €. 2,100,00 ed è finanziata con 
le  risorse  già  impegnate  con  determinazione  del  Segretario  comunale  nr.  nr.  98  del 
21/02/2013, integrata con determinazione nr. 387 del 6/11/2013.

– per la liquidazione dei progetti finalizzati, si dovrà procedere come segue:



 entro un mese dalla scadenza dei progetti i Responsabili di Servizio presentano al 
Segretario Comunale e all’Assessore di riferimento una relazione che specifichi:

 in quale misura il progetto è stato realizzato, indicando eventualmente le cause 
per le quali i tempi non sono stati rispettati;

 la quota di partecipazione di ciascun dipendente alla realizzazione del progetto e 
la proposta di liquidazione del compenso da corrispondere;

 il risultato conseguito;

 entro 15 giorni dalla consegna della relazione, l’Assessore di riferimento indicato nel 
progetto esprime il parere in ordine all’effettivo raggiungimento dell’obiettivo;

 entro 15 giorni successivi, ciascun Responsabile di Servizio emette la determinazione 
di liquidazione e pagamento.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti  
unanimi favorevoli 

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile.     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  PEDRETTI FRANCESCO

Il Vice Segretario
  BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 12/12/2013 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 22/12/2013

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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