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I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRJGENZIALE N. r~. DEL 2- 3> . 06 - Ct! \ ~~ 

OGGETTO: Incarico dirigenziale del [II Settore all ' Ing. TESTA CAMILLO Antonino. Impegno 
di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le determine del Sindacali n.31 del 9/5/2012, n. 51 del 31107/2012 e n.19 del 4/12/2014, 
con le quali l'Ing. TESTA CAMILLO Antonino, dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 
110, comma l, del D.Lgs 267/2000, è stato confermato nell'incarico dirigenziale del III Settore, 
fino alla nuova rimodulazione della struttura organizzativa del Comune e comunque fino alla 
scadenza del mandato elettorale del Sindaco; 

DATO ATTO che il Sindaco del tempo, conferente l'incarico, con nota del 3/12/2014 ha 
rassegnato le dimissioni della carica e che, conseguentemente, con D.A. del 16/01/2015 
nA/Ser.1°/SG è stato nominato il Commissario Straordinario nella persona della D.ssa RIZZA 
Margherita, insediatasi in data 22/0 1/20 15; 

VISTE le determine del Commissario Straordinario n. 3 del 6/02/2015 e n. 4 del 19/2/2015, con le 
quali l'Ing. TESTA CAMILLO Antonino, dirigente a tempo determinato ai sensi dell'ati. 110, 
comma l , del D.Lgs 267/2000, è stato confermato nell' incarico dirigenziale del III Settore, dal 
6/02/2015 fino all' insediamento del Sindaco che sarà eletto nella prossima tornata elettorale; 

VISTA la determina del Sindaco, eletto nella tornata elettorale del 31 maggio -l ° Giugno 2015 , 
n.15 del 5/06/2015, con la quale l' Ing. TESTA CAMILLO Antonino è stato confermato 
nell' incarico dirigenziale del III Settore fino al 31/07/2015; 

DA TO ATTO che con le citate determine si è stato confermato anche il trattamento economico in 
godimento dal predetto dirigente, così risultante: 
~ Stipendio tabellare base x tredici mensilità:. . .. €. 43.310,90 (CCNL 3/8/2010); 
~ Vacanza contrattuale x trddici mensilità :. . . ... €. 324,87; 
~ Retribuzione di posizione x tredici mensilità: . . . €. 210447,18; 
~ Retribuzione di risultato, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed a quelli 

integrativi decentrati , ed in relazione alle risultanze del sistema di valutazione; 
~ Assegno per il nucleo familiare, se spettante; 

RITENUTO dover provvedere all ' impegno della relativa spesa nel bilancio comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 ° comma D.L.gs 267/2000; 

VISTO il C.C.N.L. del 3/08/20 l O del personale con qualifica dirigenziale; 
VISTI i precedenti CC.CC.NN.LL. del personale con qualifica dirigenziale; 



VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sic iliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statu to Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/ 12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di impegnare nel bilanc io comunale per l'anno 2015 la complessiva spesa di €.52 .582,00, necessaria 
per il pagamento degli emo lumenti a l dipendente Ing. TESTA CAMILLO Antonino, per l ' incarico 
di Dirigente del [[l Settore di cui ai provvedimenti indicati in premessa, con imputazio ne nella 
maniera seguente e riferita a l periodo fino al 3 1/07/201 5: 
- quanto ad €. 37.965,00, (retribuz.) alla Fun~. 1 - Servo 6 - Inter. 1 (Cap.2401L P.E.G .); 
.. quanto ad €. Il.390,00, (oneri) alla Funz. 1 - Servo 6 - fnterv. 1 (Cap.240/5 P.E.G.); 
- quanto ad €. 3.227,00, irap) a lla Funz. 1 - Servo 6 - Interv. 7 (Cap.267/1 P.E.G.); 

• di dare atto che il presente provved imento ha efficac ia immediata dal momento dell'acquisizione 
de ll ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151, co. 4, del D. Lgs. 267/2000, e 
verrà affisso a ll ' Albo Pretorio on line del Comune, a i fini della generale conoscenza; 

Nicosia lì, 1 8 G' U. 2015 
L'Istruttore 

/ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabi le del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il re5ponsabile del procedimento 

sa'lf/k'a 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: " Incarico dirigenziale del III Settore ali' Ing. 
TESTA CAMILLO Antonino. Impegno di spesa", che si intende qui di seguito integralmente 
riportata e trascritta. 

Nicosia li 1 9 GIU. 2015 
--~~------------

n° SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE Al SENSI DELL 'ART J 51 COMMA 4 DEL D. L. va 267/00 

VISTO di rego lar ità contabile attestante la co ertura finanziaria, ai sens i dell'art. 151 , comma 4, de l D.L.vo 
18/08/2000 n.267. '-J; U I ì.. 
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