C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Personale

N°
57
DATA : 28.05.2016

OGGETTO : Liquidazione retribuzione di risultato anno 2015 al
personale Cat. D titolare di posizione organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTA la Convenzione in essere tra l’Unione Comuni Montana Lunigiana ed i Comuni del Comprensorio per la
gestione associata del Controllo Interno;
VISTA la deliberazione del C.C. n° 56 in data 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 104 in data 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 48 in data 08.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il “Piano delle Performance 2015” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n° 150;
VISTO il verbale in atti della seduta del 24.05.2016 con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
monocratica dell’Unione Comuni Montana Lunigiana (O.I.V.), nella persona del Dr. Mario Caldarini, esaminate le
schede relative ai report al 31.12.2015 delle performance, inviate dal Responsabile del Settore “Area Amministrativa e
Finanziaria” e dal Responsabile del Settore “Area Assetto ed Uso del Territorio” di questo Comune, valuta ed attesta il
conseguimento al 100% degli obiettivi assegnati loro con la deliberazione sopra richiamata;
DATO ATTO che il valore percentuale numerico dell’indennità di posizione dei titolari di P.O. (personale di Cat. D) di
questo Comune come fissato dal decreto del Sindaco di assegnazione delle indennità stesse è stato determinato nella
misura pari al 20% dell’indennità medesima;
CHE l’indennità di posizione per l’anno 2015 è stata fissata in €. 9.300,00= sia per il Settore “Assetto ed Uso del
Territorio” sia per il Settore “Amministrativo e Finanziario”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 30.04.2016, con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione 2016-2018;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

DETERMINA

1) di stabilire per le motivazioni evidenziate in narrativa in €. 1.860,00= l’ammontare dell’indennità di risultato di
cui all’art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 31.03.1999 e s.m.i. spettante per l’anno 2015 al Responsabile del Settore
“Area Assetto ed Uso del Territorio” e al Responsabile del Settore “Area Amministrativa e Finanziaria”di
questo Comune;
2) di liquidare ai succitati responsabili di area gli importi di cui sopra al netto delle ritenute di legge, dando atto
che la complessiva spesa di €. 3.720,00=, oltre oneri riflessi, è disponibile nel bilancio di previsione 2016.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Sig.ra Folloni
Dr.ssa Lorenza;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 28.05.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 12.06.2016;

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Lorenza Folloni)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 1.860,00= al capitolo 10160106 articolo 1 impegno n° 1387 del Biancio 2016;
per €. 1.860,00= al capitolo 10130106 articolo 1 impegno n° 1386 del Biancio 2016;
Dalla Residenza Municipale, Lì 28.05.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( D.ssa Lorenza Folloni )

