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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto l’art. 42 del CCNL segretari comunali del 16/05/2001; 
Vista la determina Sindacale n. 26 del 08/04/2002 che stabilisce i criteri per la 

corresponsione della retribuzione di risultato al segretario comunale; 
Vista la determina Sindacale n. 09 del 07/02/2018 avente ad oggetto 

“Quantificazione indennità di risultato da corrispondere al segretario Comunale d.ssa 
Antonina Ferraro – Anni 2016 e 2017” il cui dispositivo recita: 

1 – di stabilire l’ammontare dell’indennità di risultato di cui all’art. 42 del CCNL 
segretari comunali e provinciali nella seguente misura: 

per l’anno 2015  € 3.384,71, 
per l’anno 2016  €  2.848,92; 
2 – di demandare al responsabile del settore finanziario l’adozione degli atti 

consequenziali al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute alla segretaria per 
la motivazione di cui in premessa; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Calcolato che la somma da liquidare ammonta ad € 6.233,63, oltre CPDEL per € 

1.483,61 ed IRAP per € 529,86, per complessivi € 8.247,10; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “ Approvazione Bilancio di 

2017 -2019 ed allegati”; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019; 
Richiamata la determina n. 133/2016 con la quale sono state impegnate le somme per 

la liquidazione delle indennità di che trattasi, con imputazione al capitolo n. 10180130 
denominato “Retribuzioni ed oneri indennità di risultato Segretario e Dirigenti” - Impegni 
diversi; 

Vista la determina sindacale n. 05/2018  “Nomina responsabili dei Settori”;  
 
Per quanto sopra, 

 
DETERMINA 

 
1. Liquidare al Segretario Comunale, dottoressa Antonina Ferraro,  per la causale 

indicata in premessa, la somma di € 6.233,63, gravata di CPDEL per € 1.483,61 ed 
IRAP per € 529,86; 
 

2. Imputare la complessiva somma di €  8.247,10 come segue:  
 Competenze ed oneri per € 7.717,24 ai capitoli n. 10180130, n. 10180121 e 

10180122 - Impegni 2127/2015, 2224/2016, 2053/2017 e 2054/2017;  
 Irap per € 529,60 al capitolo 10110701 - Impegno n. 1323/2017; 
 
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to  Luigi Milano 

 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 

R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione ai capitoli ed agli impegni retro 
indicati. 

 
 

Lì 20/03/2018 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                      F.to    (Luigi Milano)          
                  

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, 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 27/03/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  28/03/2018 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


