COMUNE DI CAVAGNOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________
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DETERMINAZIONE
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

OGGETTO:

IL RESPONSABILE

Data 04/12/2018

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to VALLEISE Rag. Donatella

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2017
AL SEGRETARIO COMUNALE

Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto
Legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si
esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VALLEISE Rag. Donatella
Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi., si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VALLEISE Rag. Donatella
Anno

Nr.

Codice

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

120

1021

1

€ 4.960,31

(Missione/Programma/Titolo)

2018

395

01.02.1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data 18/12/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 18/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEVECCHI Dr. Paolo
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 18/12/2018

Il Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamato il provvedimento con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 del 19/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Documentazione di programmazione finanziaria: aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – Approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 – Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati di legge”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 73 in data 27/06/2018, esecutiva, che
nell’approvare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018/2020, ha attribuito al sottoscritto
Responsabile la gestione del capitolo impegnato con il presente provvedimento.
Richiamato l’art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998/2001
che al primo comma stabilisce:
“Ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale denominato retribuzione di
risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati tenendo conto del complesso degli
incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale”.
Considerato che questo Comune per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale ha stipulato
una convenzione con il Comune di Verrua Savoia e che nella stessa si prevede lo svolgimento del
servizio di Segretario Comunale:
per n.ro 22 ore dell’orario di lavoro nel Comune di Cavagnolo
per n.ro 14 ore dell’orario di lavoro nel Comune di Verrua Savoia
Considerato, pertanto, che l’attribuzione dell’indennità di risultato a carico del Comune di
Cavagnolo e del Comune di Verrua Savoia avverrà proporzionalmente in base alla predetta
ripartizione orario dello svolgimento e secondo la scheda di valutazione.
Viste le schede di valutazione agli atti dei Comuni di Cavagnolo e di Verrua Savoia nonché il
Documento di validazione della relazione sulla performance 2017 del Nucleo di Valutazione
acclarato al protocollo di questo Ente al n.ro 5671 del 12/11/2018.
Considerato che con riferimento all’anno 2017 ed a seguito del positivo esito della verifica del
raggiungimento degli obiettivi assegnati e secondo il riscontro delle schede allegate ai succitati
decreti, l’indennità da erogarsi viene determinata nella misura del 10% del monte salari dell’anno di
riferimento in proporzione alla ripartizione dell’orario di lavoro a carico del Comune di Verrua
Savoia e nella misura del 5% in proporzione alla ripartizione dell’orario di lavoro a carico del
Comune di Cavagnolo.
Considerato che, così come determinato dalla deliberazione della Giunta Comunale per il rispetto
dei limiti delle spese del personale, l’indennità di risultato da erogare per il Comune di Cavagnolo
viene determinata nella misura massima del 5% del monte salari anno 2017.
Considerato che così come previsto nella convenzione di Segreteria spetta al Comune di Cavagnolo
provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato.
Ritenuto di dover dar corso al suddetto adempimento.

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Visto il D.Lgs n. 267/2000.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, di erogare al Segretario Comunale Dott.ssa Gambino
Rosetta, l’indennità di risultato nella misura del 5% del monte salari anno 2017 per il Comune di
Cavagnolo, in proporzione alla ripartizione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, e nella misura del
10% del monte salari anno 2017 per il Comune di Verrua Savoia in proporzione alla ripartizione
dell’orario di lavoro tra i due Comuni.
Di prendere atto della valutazione effettuata, come si evince dalle schede di valutazione depositate
agli atti.
Di attribuire al Segretario Comunale la somma di € 4.960,31 nel rispetto delle proporzioni come
sopra determinate.
Di dare atto che l’attribuzione dell’indennità di risultato a carico del Comune del Comune di Verrua
Savoia verrà rimborsata al Comune di Cavagnolo, così come previsto dalla convenzione.
Di imputare la suddetta spesa al capitolo 120/1021/1 codice 01.02.1 del bilancio di previsione
2018/2020,
annualità
2018
che
presenta
la
dovuta
disponibilità.

