
 COMUNE DI MONTAGNAREALE 

Provincia di Messina

 

 

 

Determinazione Sindacale n. 18  del  

 

OGGETTO: Determinazione indennità posizione organizzativa e responsabilità area 

 

PREMESSO che l'articolo 5 ter della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la legge 

regionale 7 settembre 1998, n.23, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che il Sindaco 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e 

regolamenti comunali; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e de

approvato con Delibera di G.M. n.104 del 21/06/2001 il cui art.7 prevede l'articolazione degli uffici 

e la dotazione organica; 

VISTA la determina sindacale N. 30 del 29/04/2013 con la quale si conferisce  al geom. Costanzo 

Antonino l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

VISTA la determina sindacale n.79 del 21/09/2013 con la quale si conferma l'incarico di 

responsabile di area tecnica al Geometra Antonino Costanzo;

VISTA la nota prot.n.1724 del 26/03/2014 con la quale a seguito di richiest

componenti del nucleo di valutazione  hanno fatto pervenire la pesatura del dipendente Geom. 

Antonino Costanzo che hanno determinato in 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

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

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

                                                           

1. Di riconoscere al dipendente Geom. Antonino Costanzo l'importo di 

indennità per l'incarico svolto, giusta pesatura del nucleo di valutazione a far data dal 29/04/2013.

 

  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì 8/4/2014          IL RAGIONIERE 

                            F.to  Nunzio Pontillo 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

Provincia di Messina 
 
 

del  10.04.2014 

OGGETTO: Determinazione indennità posizione organizzativa e responsabilità area tecnica.== 

PREMESSO che l'articolo 5 ter della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la legge 

regionale 7 settembre 1998, n.23, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che il Sindaco 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e de

approvato con Delibera di G.M. n.104 del 21/06/2001 il cui art.7 prevede l'articolazione degli uffici 

VISTA la determina sindacale N. 30 del 29/04/2013 con la quale si conferisce  al geom. Costanzo 

responsabile dell'area tecnica; 

VISTA la determina sindacale n.79 del 21/09/2013 con la quale si conferma l'incarico di 

responsabile di area tecnica al Geometra Antonino Costanzo; 

VISTA la nota prot.n.1724 del 26/03/2014 con la quale a seguito di richiesta di questo Sindaco, i 

componenti del nucleo di valutazione  hanno fatto pervenire la pesatura del dipendente Geom. 

Antonino Costanzo che hanno determinato in € 7.746,85 annue; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

n.267/2000 e s.m.i.; 

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

                                                           DETERMINA 

 

Di riconoscere al dipendente Geom. Antonino Costanzo l'importo di € 7.746,85 

arico svolto, giusta pesatura del nucleo di valutazione a far data dal 29/04/2013.

Il Sindaco

F.to       Ing. Anna Sidoti

             
 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

COMUNE DI MONTAGNAREALE  

PREMESSO che l'articolo 5 ter della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la legge 

regionale 7 settembre 1998, n.23, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che il Sindaco 

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con Delibera di G.M. n.104 del 21/06/2001 il cui art.7 prevede l'articolazione degli uffici 

VISTA la determina sindacale N. 30 del 29/04/2013 con la quale si conferisce  al geom. Costanzo 

VISTA la determina sindacale n.79 del 21/09/2013 con la quale si conferma l'incarico di 

a di questo Sindaco, i 

componenti del nucleo di valutazione  hanno fatto pervenire la pesatura del dipendente Geom. 

 7.746,85 annue  quale 

arico svolto, giusta pesatura del nucleo di valutazione a far data dal 29/04/2013. 

Il Sindaco 

Ing. Anna Sidoti 



               
  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì                       IL RAGIONIERE 

                             Nunzio Pontillo 

 

 



               
  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì                       IL RAGIONIERE 

                             Nunzio Pontillo 

 

 



               
  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì                       IL RAGIONIERE 

                             Nunzio Pontillo 

 

 



               
  AREA ECONOMICO - 
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