
UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE

N. 6-ri »rl 2 3

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE

Del

SEGRETARIO COMT]NALE

N. 7 DEL -g SET. 2016

0GGETTO: I Liquidazione compensi ex art. 10 CCNL 3110311999.

Anni 2012 -2013 -2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante de1 presente prowedimento situazioni di

conflitto di interessi con i destinatari del prowedimento ai sensi degli artt.s e 6 della L.R. n.10i1991

e de1l'art.7 del D.P.R. ti.6212013, procede all'adozione del presente atto;

Richiamata la deliberazione G.C. n.109 del 0710912016, dichiarata immediatamente esecutiva,

con 1a quale si è preso atto dei verbali ìln.2 - 3 - 412016 dell'O.I.V. relativi alla valutazione delle

attività per l'attribuzione della retribuzione di risultato per g1i aruri 2012 - 2013 - 2014 ai

Responsabili dei settori;
Éreso atto delle valutazioni espresse dall'ON nei suddetti verbali e della condivisione da parte

dei Responsabili dei settori della valutazione effettuata;

Richiamati i prowedimenti sindacali di conferimento degli incarichi di posizione organizzaliva

per gli anrri 2012-2013 e2014;
Viste le schede riepilogative, relative al calcolo della retribuzione di risultato delle PP.OO. per

g1i anni in argomento, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che per la liquidazione dell'indennità dell'anno 2012 è disponibile una somma pari al

69,7Yo dell' intero ammontare;
Considerato quindi che si rende necessario liquidare e pagare 1a retribuzione di risultato in

argomento ai Responsabili dei Settori nel Iimite delle somme disponibili per ciascuna annualità;

Dato atto dell'allocazione dei fondi necessari agli interventi sottoindicati dei bilanci degli

esercizi finanziari 2012 - 201.3 e 2014 - gestione RR.PP.:

- per €. 23.524,30 all'intervento 10180130
- per€. 4.518,55 alf intervento 10180121
- per€. 4.083,33 alf intervento 10180122

DETERMINA

1) Di assumere le premesse suesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione

del presente prowedimento ;

2) Di tiquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti, calcolate ed esposte nelle

tabelle allegate alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

3) Di imputare 1a spesa totale pari ad €. 32.126,18, comprensiva di oneri ed IRAP, ai seguenti

interventi dei bilanci degli esercizi finanziari 2012 -2013 e 2014, gestione Residui Passivi:

- per €. 23.524,30 all'intervento 10180130
- per €. 4.518,55 all'intervento 10180121
- per€. 4.083,33 alf intervento 10180122

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.

II, SEGRETARI
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SETTORE FINANZURIO
( Servizio di Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione agli

interventi: n. 10180130 - n. 10180121 - n.10180122 dei bilanci degli esercizi frnarziari 2012

2013 e2014, gestione Residui Passiii.

II Responsabile del

(Milano

CERTI FICATO DI PUB B LICAZION E

I1 sottoscdtto 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

giomo a 2. - oe - 2ala e vi rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Messo Comunale

(G.CatalanoiY.Montelione )

Il Segretario Comunale

(dott.ssa Antonina Ferraro)


