
                                                                                                                                      COPIA 

 
                      

SERVIZI FINANZIARI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  290  del   19/11/2014 
          
OGGETTO : 
Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato delle P.O. Anno 2013  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATA  la  deliberazione di Giunta  Comunale  n.92 in  data  19/11/2014, ad  oggetto  "Approvazione
della  Relazione  sulla  performance  anno  2013  -  Risultanze  Valutazione  dell'O.I.V  -  Determinazione
retribuzione di risultato delle P.O. Anno 2013";

DATO  ATTO  che  con  l'atto  deliberativo  succitato  è  stato  approvato  quanto  emerso  dalla  Relazione
dell'OIV  (funzionamento  sistema  2013)  in  data  11/11/2014,  relativamente  alla  determinazione  della
retribuzione di risultato spettante agli incaricati delle posizioni organizzative per l' anno 2013;

DATO  ATTO  che  a  ciascun  responsabile  di  area  incaricato  della  posizione  organizzativa  spetta  la  
retribuzione di risultato di  cui all' art.10 comma 3 del C.C.N.L - ordinamento professionale - sulla  base  della
valutazione effettuata  dall'OIV, in misura  pari al 100% del 25% della  retribuzione  di posizione  erogata  nel
corso dell' anno 2012;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  ai dipendenti interessati delle
somme previste, non ancora erogate;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Vista  la  Deliberazione  di  G.C.  n.29  del  12.03.2014,  esecutiva,  con  la  quale  sono  state  assegnate  ai
Responsabili dei Servizi le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione 2014;

Visto il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Contabile-Amministrativa n. 9/2014 in data 27 
maggio 2014 prot. 3324; 
 

DETERMINA

1. di procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  ai dipendenti interessati,  con  gli emolumenti  del  mese  di
Novembre 2014, degli importi relativi all'Indennità  di risultato nella  misura  come appresso determinata,
sulla  base  della  valutazione effettuata  dall'OIV, in  misura  pari al 100%  del 25%  della  retribuzione  di
posizione erogata nel corso dell' anno 2013;

2. di dare  atto  che  gli importi da  liquidare  al personale  dipendente  come  da  allegato  prospetto  Sub  A),
trovano  imputazione  al   corrispondente  capitolo  2448  rp  2013  del  bilancio  c.e.,  denominato
"FINANZIAMENTO ONERI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE", nonché ai capitoli di spesa per oneri previdenziali
del personale dipendente;
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La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'inserimento del visto di regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 1 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs.  18 agosto
2000, n. 267.

La  presente  determinazione  verrà  pubblicata  all' Albo  Pretorio  del Comune,  per  10  giorni  consecutivi,  ai
sensi del vigente Regolamento Comunale sull' ordinamento degli Uffici e Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Mandruzzato

Impegno 2013/1/53/1

Indennità risultato P.O. Imputazione

Con dati da cedolino Cap.2448 RP 2013 6.677,06€      

ANNO 2013
Mesi Ind.Posizione 13  ̂ Totale Spettante

MANDRUZZATO Massimo 12 11.918,28€  993,19€          12.911,47€  25% 100% 3.227,87€  
VETTORE Gianantonio 12 11.918,28€  993,19€          12.911,47€  25% 100% 3.227,87€  

6.455,74€  

%
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Castelguglielmo , lì

Visto di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

19/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000.

19/11/2014

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Castelguglielmo , lì

Visto di compatibilità Monetaria (art.9 comma 2 D. Legge 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

RIFERIMENTI

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
IMPEGNO

LIQIIDAZIONE

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

F.to

F.to

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene inserita nell'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili delle
funzioni gestionali e pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi
dell' art. 8 - comma 3 - del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MANDRUZZATO MASSIMOCastelguglielmo , lì
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