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UFFICIO   RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE    N. 108   DEL    11.11.2010 
 
 
OGGETTO: liquidazione lavoro extra-time al cantoniere vigile CIVALLERI Costanzo per il 
raggiungimento dell’obiettivo di manutenzione aree verdi . 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione della G.C.N 27 del 30.04.2010 con la quale si approvò il progetto 
finalizzato alla manutenzione delle aree verdi e manutenzioni varie in capo al messo-vigile-
cantoniere comunale  unico dipendente addetto alle manutenzioni; 
 
Che le eccezionali nevicate della stagione invernale 2009/2010 hanno costretto il dipendente 
CIVALLERI  ad effettuare molte ore di straordinario per la rimozione della neve dalle aree e piazze 
nel Capoluogo e nelle Borgate oltre ai lavori di insabbiamento stradale; 
 
Che inoltre durante la stagione estiva come da impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione il 
dipendente ha provveduto al mantenimento del verde pubblico e dello sfalcio dell'erba lungo le 
strade comunali lavori in passato affidati a ditte locali a costi notevolmente superiori per il Comune 
effettuando molti interventi extra-orario onde garantire; 
 
Che il progetto di mantenimento del verde con lo sfalcio dell'erba sulle aree pubbliche non solo del 
Capoluogo ma delle molte borgate comunali con l'ordinato mantenimento della viabilità diventa 
essenziale nel periodo di maggiore afflusso turistico che coincide con il periodo estivo; 
 
Che il progetto obiettivo individuato dalla Giunta è stato raggiunto dal dipendente  CIVALLERI e 
pertanto è possibile liquidare l’incentivo ad esso collegato, 
 

D E T E R M I N A 
 
di corrispondere al dipendente CIVALLERI Costanzo , la somma di €.2.500,00 a titolo di incentivo 
per i lavori di manutenzione del verde pubblico di cui al progetto obiettivo individuato dalla G.C. 
con delibera n.27 del 30.04.2010 e regolarmente realizzato dal dipendente anche con parecchio 
lavoro extra-time e con notevole risparmio per l’Amministrazione che altrimenti avrebbe dovuto 
ricorrere a ditta esterna con spese maggiori; 
 
di far fronte alla spesa di € 2.500 comprensiva di oneri riflessi sul cap 2168   del bilancio in corso 
che presenta la necessaria disponibilità.   
 
Visto l’ art. 184 del D.Lgs. 267/00; 
 



Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to Bernardino MATTEODO 

 
 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                        f.to  Bernardino MATTEODO                                  

 

 

 

 
 
 

CERTIFICATO       DI     PUBBLICAZIONE 
 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune in data odierna per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
Frassino, 27/11/2010  
                                                                                        IL   MESSO   COMUNALE 
                                                                                        f.to TARICCO FRANCESCA 
 


