UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N. 146
DEL 21/02/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE
Del
SEGRETARIO COMUNALE
N. 1

OGGETTO:

DEL

11/02/2019

Liquidazione compensi ex art. 10 CCNL 31/03/1999.
Anno 2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della L.R. n.10/1991
e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013, procede all’adozione del presente atto;
Richiamata la deliberazione G.C. n.7 del 21/01/2019, esecutiva, con la quale si è preso atto del
verbale n. 1/2019 del Nucleo di Valutazione relativo alla valutazione delle attività per
l’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 ai Responsabili dei settori;
Preso atto delle valutazioni espresse dal N.di V. nei suddetti verbali e della condivisione da
parte dei Responsabili dei settori della valutazione effettuata;
Richiamati i provvedimenti sindacali di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa
per l’anno 2017;
Vista la scheda riepilogativa, relativa al calcolo della retribuzione di risultato delle PP.OO. per l’
anno in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Considerato quindi che si rende necessario liquidare e pagare la retribuzione di risultato in
argomento ai Responsabili dei Settori;
Dato atto dell’allocazione dei fondi necessari agli interventi sottoindicati del Bilancio esercizio
finanziario 2017 – Gestione RR.PP:
per €. 14.723,08 all’intervento 10180130 ( Impegno n. 2056/2017 – per competenze ed oneri);
per €. 283,73 all’intervento 10180701 ( Impegno n. 2227/2016 per IRAP) ;
per €. 727,14 all’intervento 10180731 ( Impegno n 2136/2017 per IRAP);

DETERMINA
1) Di assumere le premesse suesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione
del presente provvedimento;
2) Di liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti, calcolate ed esposte nella
tabella allegata alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;
3) Di imputare la spesa totale pari ad €. 15.73395, comprensiva di oneri ed IRAP, ai seguenti
interventi del Bilancio esercizio finanziario 2017 – Gestione RR.PP:
:
per €. 14.723,08 all’intervento 10180130 (Impegno n. 2056/2017 – per competenze ed oneri);
per €. 283,73 all’intervento 10180701 ( Impegno n. 2227/2016 per IRAP) ;
per €. 727,14 all’intervento 10180731 ( Impegno n 2136/2017 per IRAP);
4) Rimettere copia della presente all’ufficio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti, al
Sindaco ed all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio e per la registrazione nel
registro generale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( Dott.ssa Antonina Ferraro)

SETTORE FINANZIARIO
( Servizio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione agli
interventi: n.10180130 e n.10180701 del bilancio dell’ esercizio finanziario anno 2017 gestione
Residui Passivi.
Impegni:

Lì 14/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: ( Dott.ssa Francesca Valentina Russo)
_________________________________

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il
giorno 22/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/02/2019
Il Messo Comunale
(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Antonina Ferraro)

