COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

ORIGINALE
Determinazione del Servizio Ragioneria

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

173

20-08-2015

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2014

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di
determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Maria Grazia Decet
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2007.
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi – disciplina attività amministrativa,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 27.02.2012.
VISTO l'art. 26 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
37 del 30.11.2007.
VISTO il Decreto del Sindaco Prot. 4017 in data 14 giugno 2014 ad oggetto “Nomina responsabili dei
servizi e degli uffici”.
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 66 del 03.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano risorse e obiettivi definitivo integrato con il Piano della Performance 20142016.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 02.02.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Assegnazione provvisoria risorse e obiettivi ai responsabili dei servizi – esercizio
2015”.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 09.06.2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e suoi allegati.
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili.
RICHIAMATI:
il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;
gli articoli 178,179, 182, 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificati da successive
disposizioni, in materia di accertamento delle entrate ed impegno e liquidazione delle spese.
VISTI :
1.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2014, esecutiva, con la quale sono
state individuate le posizioni organizzative per il periodo 1 gennaio 2014 fino alla scadenza del
mandato elettorale (25.05.2014) e stabilito, altresì, l’ammontare dell’indennità di posizione annua;
2.
il decreto del Sindaco Loris Scopel Prot. 3412 del 19 maggio 2014 con il quale sono state
attribuite, per il periodo 1 gennaio 2014 fino alla scadenza del mandato elettorale (25.05.2014)
ai dipendenti CERCENA’ Maurizio, DECET Maria Grazia e TURRIN Simonetta le funzioni di cui
all’art. 11 del C.C.N.L. 31.03.1999 e determinato come di seguito indicato l’ammontare

dell’indennità di posizione:
CERCENA’ Maurizio su base annua € 6.500,00=;
DECET Maria Grazia su base annua € 7.000,00=;
TURRIN Simonetta, su base annua, rapportata al part-time 50% € 6.100,00;
3.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.08.2014, esecutiva, con la quale sono
state individuate le posizioni organizzative a decorrere dal 26 maggio 2014 e sino al 31 dicembre
2014, e veniva stabilito, altresì, l’ammontare dell’indennità di posizione annua;
4.
il decreto del Sindaco pro tempore Prot. 5423 del 8 agosto 2014 con il quale sono state
attribuite, per il periodo 26 maggio 2014 – 31 dicembre 2014 ai dipendenti CERCENA’
Maurizio e DECET Maria Grazia le funzioni di cui all’art. 11 del C.C.N.L. 31.03.1999 e determinato
come di seguito indicato l’ammontare dell’indennità di posizione:
CERCENA’ Maurizio su base annua € 6.500,00=;
DECET Maria Grazia su base annua € 7.000,00=;
VISTI ora i provvedimenti in data 18.08.2015 Prot. 5123, 5124 e 5125 con i quali il
Sindaco pro tempore ha provveduto alla valutazione dei risultati conseguiti dai titolari delle posizioni
organizzative, come sopra individuati, ed alla conseguente attribuzione della retribuzione di risultato nella
percentuale prevista come da regolamento, in base alle risultanze delle schede di valutazione.
DATO ATTO :
che con deliberazione di G.C. n. 58 del 22.06.2015 è stata approvata la Relazione sulla performance 2014;
che l’ Organismo indipendente di valutazione (OIV), con nota in data 18.07.2015 pervenuta a mezzo PEC il
20.07.2015 al n. 4488 di Prot. ha validato la Relazione sulla performance 2014;
che la relazione sulla Performance 2014 è stata pubblicata in data 20.07.2015 sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Amministrazione trasparente;
DATO ATTO che la retribuzione di posizione è stata corrisposta ai dipendenti, titolari delle
posizioni organizzative, unitamente alla liquidazione degli emolumenti mensili, mentre la retribuzione di
risultato è subordinata alla valutazione annuale secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del C.C.N.L.
31.03.1999.
PRECISATO che con nota in data 17 agosto 2015 le schede di valutazione dei titolari di
posizione organizzativa sono state trasmesse all’Organismo indipendente di valutazione – O.I.V.
DATO ATTO che:
· la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
· in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del 01.07.2009, convertito con
modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 102 del 03.08.2009, dell’impegno assunto con la presente
determinazione e del relativo programma dei pagamenti è stata verificata la compatibilità con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
· si accerta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio/area in intestazione;
· la presente determinazione è soggetta a pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
·
·
·

determina
1.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.
Di liquidare al dipendente CERCENA’ Maurizio l’indennità di risultato per
nell’ ammontare pari ad € 1.300,00 mediante imputazione al Cap. 1078 FPV
intervento 101.06.01 del Bilancio di Previsione 2015 determinata come segue :
Indennità di posizione annua € 6.500,00
· Periodo 01.01.2014-25.05.2014 indennità P.O. € 2.625,00 indennità risultato 20% =
· Periodo 26.05.2014-31.12.2014 indennità P.O. € 3.875,00 indennità risultato 20% =

l’anno 2014
2014 codice
€ 525,00;
€ 775,00.

3.
Di liquidare al dipendente DECET Maria Grazia l’indennità di risultato per l’anno 2014,
nell’ammontare pari ad € 1.541,35 mediante imputazione al Cap. 1027 FPV 2014 per € 1.400,00
ed al Cap. 1023 FPV 2014 per € 141,35 codice intervento 101.02.01 del Bilancio di Previsione 2015
determinata come segue:
Indennità di posizione annua € 7.000,00
· Periodo 01.01.2014-25.05.2014 indennità P.O. € 2.826,92 indennità risultato 25% = € 706,73;
· Periodo 26.05.2014-31.12.2014 indennità P.O. € 4.173,08 indennità risultato 20% = € 834,62.

4.
Di liquidare al dipendente TURRIN Simonetta, part-time 50%, l’indennità di risultato per
l’anno 2014, nell’ammontare pari ad € 492,69 mediante imputazione al Cap. 1078 FPV 2014 codice
intervento 101.06.01 del Bilancio di Previsione 2015 determinata come segue:
Indennità di posizione annua € 6.100,00
· Periodo 01.01.2014-25.05.2014 indennità P.O. € 2.463,46 indennità risultato 20% = € 492,69.
· Nel restante periodo non attribuita la posizione organizzativa.
===================================================================================
Il responsabile approva la determina:
in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d),
del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 5 del Regolamento Comunale sui controlli interni.
in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.
Seren del Grappa, 20-08-2015

Il Responsabile del Servizio
DECET MARIA GRAZIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

SERVIZIO AREA FINANZIARIA
Determinazione N° 173 del 20-08-2015 avente ad oggetto LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2014
Capitolo

Bilancio

Impegno

Importo impegno

1078

2015

591

1.300,00

1027

2015

592

1.400,00

1023

2015

593

141,35

1078

2015

594

492,69

Num. accertamento

Importo accertamento

ACCERTAMENTI
Capitolo Risorsa

Anno Gestione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPONE
[X] il visto contabile:
in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., dell'art. 17, comma 2, del Regolamento comunale di
contabilità, e dell’art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni.
in riferimento alla proposta di determinazione sopra specificata si dà atto altresì della copertura monetaria alla data odierna.
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
DECET MARIA GRAZIA
Atto firmato digitalmente

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di DETERMINA N° 173 del 20-08-2015, avente ad oggetto LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2014, pubblicata all’albo pretorio di
questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 20-08-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
DECET MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

