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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 92 DEL  17/03/2012; 

 

Oggetto OGGETTO: Liquidazione compenso per realizzazione progetto obiettivo Refezione scolastica anno 

2011. 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 84 del 01.07.2011, esecutiva, si approva il Piano 

degli obiettivi, relativi al miglioramento della refezione scolastica e alla lettura dei contatori 

dell’acqua, assegnati ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente per l'anno 2011, che dovranno 

essere raggiunti nei modi e nei tempi indicati dagli stessi; 

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione alle risorse finanziare ammontanti a € 7.993,88 

con i fondi previsti nei bilanci 2009 – 2010 e 2011; 

VISTA la relazione finale all’uopo predisposta per la realizzazione del progetto obiettivo relativo al 

miglioramento della refezione scolastica dalla quale si evince che il progetto di che trattasi è stato 

attuato con conseguente raggiungimento del diritto, da parte della dipendente Pontillo Angela, alla 

liquidazione della somma di € 2.953,80; 

VISTA la normativa vigente in materia di incentivazione del personale degli Enti Locali ai sensi 

del C.C.N.L. di comparto; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1) di liquidare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, il 

compenso ammontante a € 2.953,80 spettante alla dipendente Pontillo Angela per la 

realizzazione del progetto obiettivo relativo al miglioramento della refezione scolastica attuato 

con conseguente raggiungimento degli obiettivi; 

2) di imputare la spesa complessiva di €. 2.953,80 e oneri riflessi e Irap inclusi nel 

bilancio 2011 come segue: 

- per euro 3.655,91 al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 7 bilancio 2010; 

- per euro 251,07 al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 7 bilancio 2011.= 

 
  Il Responsabile dell’Ufficio                                                             Il Sindaco 

                F.to Antonello Cappadona                                                                     F.to          Anna Sidoti  

 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì 17.03.2012  IL RAGIONIERE 

 
                           F.to Nunzio Pontillo 
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RELAZIONE FINALE REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO REFEZIONE 

SCOLASTICA 

 

L’Amministrazione comunale con provvedimento di G.M. N°84 del 01/07/2012 ha approvato il 

piano degli obiettivi per l’anno 2011. 

Dal suddetto provvedimento si evince, inoltre, la realizzazione del progetto obiettivo per il 

miglioramento della refezione scolastica. 

La Refezione Scolastica è un servizio offerto dal Comune di Montagnareale, su richiesta 

dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, agli alunni delle scuole dell’obbligo per favorire 

l’adempimento de diritto/dovere d’istruzione, facilitando l’accesso e la frequenza al sistema 

scolastico e formativo mediante la realizzazione di pari opportunità per cittadini appartenenti alle 

diverse condizioni economiche, familiari, sociali e psicofisiche. 

Il Servizio consiste principalmente nella preparazione e distribuzione dei pasti agli alunni come 

sopra individuati. 

Le attività e lo svolgimento del Servizio sono stati realizzati secondo principi di efficienza ed 

efficacia, specificando che: 

• per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e 

qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in termini di maggiore 

semplificazione, di minori adempimenti burocratici e di riduzione dei costi; 

• per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e 

qualitativo rispetto alle esigenze dei destinatari, con loro massima soddisfazione;  

L’erogazione del Servizio è stato svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni e 

negli orari stabiliti e nei giorni di rientro pomeridiano e secondo gli orari stabiliti per ciascun plesso 

dall’autorità scolastica di riferimento (erogazione dei pasti). 

Il comportamento del Personale della Refezione Scolastica si è ispirato nei confronti degli utenti e 

dei destinatari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

Montagnareale, li 17.03.2012 

         Il Sindaco 

                                                                                                  F.to Sidoti Anna 


