REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
n. 600 del 20/09/2011
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL
PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/08/2011 - LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE
Premesso che:
 con decreto sindacale n. 2 del 3/2/2011, è stato approvato il sistema di valutazione del Segretario
Generale dott. Roberto Natale, titolare della Segreteria Generale del Comune di Belluno dal
17/12/2009;
 con scheda di valutazione del 13/9/2011, conservata agli atti del Servizio Personale, il Sindaco ha
provveduto alla valutazione del Segretario Generale ai fini dell’attribuzione allo stesso
dell’indennità di risultato relativa al periodo dal 01/01/2011 al 31/08/2011;
 in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali dei Segretari Comunali, tale retribuzione di
risultato è stata quantificata in € 7.318,49 lordi, come risulta dall’allegato prospetto di calcolo
sottoscritto dal responsabile del Servizio Personale;
Visti:
 il decreto sindacale 1/9/2011 n. 10 di conferimento dell'incarico dirigenziale di reggenza del
Servizio Personale / Organizzazione;
 l’art. 43 del vigente Regolamento di contabilità;
 la deliberazione del Consiglio Comunale 28/3/2011 n. 14, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui sono stati approvati il bilancio annuale 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 ed i relativi
programmi di spesa;
 la deliberazione della Giunta Comunale 12/4/2011 n. 49, dichiarata immediatamente eseguibile,
relativa a: “Assegnazione dotazioni finanziarie e di personale ai Dirigenti ai sensi dell’art. 169
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267”;
 le successive variazioni del bilancio e del PEG 2011;
 il decreto del Sindaco 3/2/2011 n. 2;
 l’atto del 13/9/2011 di valutazione del Segretario Generale in carica da parte del Sindaco per il
periodo in oggetto;
Considerato che
 il calcolo è stato effettuato nel rispetto del relativo sistema di valutazione e delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali;
 è quindi necessario provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato a favore del
Segretario Generale per il periodo in oggetto;
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Ritenuto di:
 liquidare a favore del Segretario Generale dott. Roberto Natale la somma di € 7.318,49 lordi, a
titolo di retribuzione di risultato per il periodo dal 01/01/2011 al 31/08/2011;
 disporre che il Servizio Personale provveda alla liquidazione della suddetta retribuzione di
risultato unitamente agli stipendi del mese di settembre 2011;
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua, pari a €
9.682,36, è possibile fare fronte imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:
Bilancio 2011
€ 9.060,29 all'intervento-capitolo n. 1010201- 1110 "Direzione Generale - personale"
€ 622,07 all'intervento-capitolo n. 1010207- 1171 "Direzione Generale - i.r.a.p."
Centro di costo n. 11 “Direzione Generale”
Richiamati:
 il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1, 183, comma 1 e 191 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 l’art. 42 del CCNL 16/5/2001 dei Segretari Comunali;
DETERMINA
1. di liquidare a favore del Segretario Generale dott. Roberto Natale, a titolo di retribuzione di
risultato per il periodo dal 01/01/2011 al 31/08/2011, la somma di € 7.318,49, oltre a oneri
riflessi ed irap, come da allegato prospetto di calcolo;
2. di imputare la spesa complessiva derivante dal precedente punto nei modi e nei termini tutti
meglio evidenziati in preambolo;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per
l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
4. di disporre che il Servizio Personale provveda alla liquidazione della suddetta retribuzione di
risultato unitamente agli stipendi del mese di settembre 2011.
****
Allegati: 1 visto di copertura finanziaria;
2 calcolo retribuzione di risultato.
La determinazione è divenuta esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
Sottoscritta dal Dirigente
MARTINELLI MAURO
con firma digitale il 20/09/2011
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta di determinazione n. 1024/2011 del Servizio
SERVIZIO
PERSONALE/ORGANIZZAZIONE ad oggetto:
“RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO DAL
01/01/2011 AL 31/08/2011 - LIQUIDAZIONE.”
Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
attestante la copertura finanziaria nei termini sotto indicati:
➢ per € 9.682,36
➢ Intervento n. tra le spese per il personale del bilancio 2011

Belluno li, 27/09/2011
Sottoscritto dal Dirigente
del Servizio Finanziario
(FLORIDA MAURA)
con firma digitale

Determinazione Dirigenziale n. 600 del 20/09/2011

COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. 600 del 20/09/2011

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL
PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/08/2011 - LIQUIDAZIONE..
D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che gli estremi della Determinazione in oggetto, sono
stati pubblicati all'Albo Pretorio dal 27/09/2011 per 15 giorni consecutivi.
Belluno, li 27/09/2011

Sottoscritta
dal Funzionario del
Servizio Segreteria Generale
POL BARBARA
con firma digitale

