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DETERMINAZIONE ORIGINALE N° 101

DEL 14 Aprile 2014

SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti di posizione
organizzativa – anno 2013
L’anno Duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.10.2013,
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, nonché la
relazione previsionale e programmatica e relativo bilancio pluriennale 2013/2015;
ATTESO
CHE LA Giunta Comunale, con deliberazione n. 79 del 12.11.2013, esecutiva ha
disposto l’assegnazione delle dotazioni dei mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi
dell’Ente, in conformità alle previsioni del Bilancio di Previsione 2013, nonché del
potere di assumere gli atti di gestione, secondo quanto stabilito dagli artt. 177 e 183
del D. Lgs. n. 267/2000;
Che attualmente la gestione è assicurata nei limiti consentiti dall’art. 163 del suddetto
decreto in materia di esercizio provvisorio e che, nelle more di approvazione del
nuovo documento programmatorio, la Giunta Comunale , con atto n° 04 del
04.01.2014, ha confermato l’assegnazione provvisoria dei mezzi e risorse finanziarie
2014;
VISTI i decreti sindacali n. 07/2012 e n° 08/2012 con i quali venivano nominati i
responsabili delle unità organizzative dei servizi: “Area Amministrativa affari
generali” e “Aria Contabile e finanziaria;
CONSIDERATO che l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ai sensi
dell’art. 10 del CCNL comparto personale regioni ed autonomie locali sottoscritto il
31.03.1999;
VISTO il decreto Sindacale n° 12 del 16.10.2012 di nomina del Nucleo di
Valutazione;
VISTO il verbale di valutazione dell’attività gestionale svolta per il periodo
01.01.2013 – 31.12.2013 dai responsabili dei servizi, redatti dal Nucleo di
Valutazione, in data 21.03.2014, allegato alla presente determinazione, che
attribuiscono a seguito dell’esame dei risultati conseguiti in relazione al Piano

esecutivo di gestione la retribuzione di risultato nella misura del 25% della
retribuzione di posizione assegnata nell’anno 2013, ed incarica il responsabile del
servizio personale e finanziario per i conseguenti e successivi adempimenti;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 163 – comma 3 del TUEL 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000;
DETERMINA
-

Di COSTITUIRE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di prendere atto delle risultanze dell’esame dell’indennità annuale svolta dagli
incaricati appartenenti all’area delle posizioni organizzative;
Di liquidare, per quanto in premessa, giusto verbale del Nucleo di Valutazione del
21.03.2014, la somma a fianco di ciascuno dei sotto indicati per indennità di
risultato relative all’attività annuale svolta nel corso dell’esercizio 2013;
ACETO Giovanni
RICCHIO Pietro

€. 2.582,28
“ 2.582,28

Di imputare la complessiva somma di €. 5.164,56 sui competenti capitoli a
residuo anno 2013, bilancio esercizio finanziario anno in corso in fase di
approvazione;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale del Comune di
San Vincenzo la Costa

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dr. Giancarlo Lo Bianco)

Il Responsabile del Servizio
f.to (Sig. Giovanni ACETO)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di reolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 C. 4 D.Lgs. 267/2000 sui competenti capitoli a resisiduo anno 2013, bilancio
esercizio finanziario in fase di approvazione;
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 78/2009 convertito con legge n.
102/2009 il preventivo accertamento della compatibilità della presente spesa con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché con
la programmazione dei flussi di cassa.
San Vincenzo la Costa , lì 14/04/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Giovanni ACETO)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, quarto comma del
decreto legislativo 267/2000 ordinamento degli Enti Locali, con effetto dalla data
del visto di copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to (Sig. Giovanni ACETO)

Certificato di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio (n° 171 ) del Comune di San Vincenzo La Costa in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 15/04/2014 al giorno 30/04/2014
San Vincenzo La Costa lì 15/04/2014
IL Responsabile del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

