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DEL 

RESPONSABILE DEL 
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VISTO DI CUI ALL'ART. 151 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267: 
 

 

visto:       Favorevole 

data: 10-12-15 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

SETTORE FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL 

SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANN0  2014 
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Determinazione del Responsabile del SETTORE FINANZIARIO n° 102 del 10-12-15 

 

  

SETTORE FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL 

SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANN0  2014. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi Rep. n° 71/2015, del 

04/06/2015, con il quale è stato individuato il rag. Vittorio Salvarezza  quale Responsabile del Settore 

Finanziario, elevato alla pianificazione generale esecutiva dell’Ente, cui affidare la responsabilità 

della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione anno 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica 2015/2017; 

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2015, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 54 del 29/07/2015, ed evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente 

responsabile del servizio è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi all’oggetto 

della presente determinazione;  

 

Atteso che si rende indispensabile provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato di cui 

all'art. 42 del CCNL 16/5/2001 al segretario comunale in convenzione con il Comune di Busalla per 

l’anno 2014; 

  

Visto il decreto sindacale in data 13/3/2007 prot. n° 2833 con il quale è stata adottata la metodologia 

di valutazione ai fini della determinazione della retribuzione di risultato correlata al raggiungimento 

degli obiettivi;  

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 71 del 29/12/2011, con la quale è stata adottata la 

metodologia di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale ai fini della 

determinazione della retribuzione di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi; 

 

Visto il decreto sindacale n° 78 in data 10/12/2015, N/s Prot.12286 con il quale è stata determinata ed 

attribuita la retribuzione di risultato di € 2.724,44 per l’anno 2014 spettante al segretario comunale 

Dott.ssa Clotilde De Rege per il periodo di servizio dal 01/01/2014 al 30/09/2014; 

 

Rilevato che si appalesa necessario adottare la determinazione dirigenziale di cui all’oggetto; 

 

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

 

Visto il decreto legislativo 18/8/2000, n° 267;  

 

Vista. altresì, la legge 7 agosto 1990, n° 241:  

 

DETERMINA 

 

1°) di liquidare la somma lorda di € 2.724,44  spettante al segretario comunale Dott.ssa Clotilde De 

Rege per l’anno 2014 a titolo di retribuzione di risultato di cui all'art.42 del CCNL 16/5/2001: 
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2°) di imputare l’onere delle somme in questione, quantificato in € 3.604,44 ai capitoli di competenza 

del bilancio corrente - gestione residui passivi previsto per la causale in questione, oltre i pertinenti 

oneri riflessi da liquidare nei capitoli di spesa relativi; 

 

3°) di inviare la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al servizio finanziario per il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 - comma 4° del 

decreto legislativo 18/8/2000, n° 267, che diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 

 

4°) di liquidare la spesa fino alla concorrenza della somma impegnata dopo il visto del responsabile 

del servizio. 

 

Il Responsabile del Settore 

SALVAREZZA VITTORIO 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

 

Prot. n.              Sant’Olcese, li 30-12-2015  

 

Ai Signori Capigruppo consiliari 

loro sede 

 

Per i provvedimenti di competenza.  

 

 _______________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-12-2015 al giorno 13-01-2016. 

 

Sant’Olcese, li 14-01-2016  

 

Il Messo comunale 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`    

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 10-12-2015 per l’apposizione del visto di cui 

all’art. 151 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Sant’Olcese, li 10-12-2015  

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

SALVAREZZA VITTORIO 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 


