ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS (SS)
Tel.079/43.42.55 Fax 079/43.53.31

Servizio Amministrativo/Personale
Appalti e Contratti/Contenzioso
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. n° 50
Del 29-12-2016

OGGETTO: Retribuzione di risultato per l'anno 2015 ai Responsabili di
Area - Liquidazione competenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione n. 58 del 06.12.2015, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto
degli atti di valutazione resi dal Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni del Coros, nei
confronti dei Responsabili di Area e del Sindaco nei confronti del Segretario Comunale per l’anno
2015, attraverso i quali gli stessi sono stati valutati positivamente e contestualmente si demandava
al Responsabile del Servizio competente per l’adozione degli atti gestionali conseguenti, compresa
la liquidazione della spesa;
Visto il Decreto del Sindaco, n° 02/2011 del 16/05/2011, con il quale sono state confermate le
funzioni di titolari di Posizione Organizzativa, per il periodo che va dal 16/05/2011 sino alla fine del
mandato del Sindaco in carica, come segue:
- Geom. Giovanni Serra – Responsabile Servizio Tecnico e di Polizia Municipale;
- Rag. Maria Antonia Matta – Responsabile Servizio Amministrativo/Finanziario;
- A.S. Maria Carmela Messina – Responsabile Servizio Socio/Assistenziale, Scolastico e SocioEducativo;
Dato atto che con il medesimo decreto, l’importo della indennità di risultato, spettante ai
Responsabili sopra individuati, è stata stabilita nella misura del 25% dell’indennità di posizione
corrisposta
Dato atto che con il medesimo decreto, l’importo della retribuzione di risultato, spettante ai
Responsabili sopra individuati, è stata riconosciuta, nelle misure ed alle condizioni di cui alla
deliberazione della G.C. n° 91 del 31/12/2007, ed esattamente:
- Geom. Giovanni Serra – a) Retribuzione di Posizione € 12.000,00; b) Retribuzione di risultato
25% di a) = € 3.000,00;
- Rag. Maria Antonia Matta – Retribuzione di Posizione € 11.000,00; b) Retribuzione di risultato
25% di a) = € 2.750,00;
- A.S. Maria Carmela Messina – Retribuzione di Posizione € 10.000,00 b) Retribuzione di risultato
25% di a) = € 2.500,00;

Vista la metodologia di valutazione delle performance per enti senza dirigenti, approvata dalla
Giunta dell’Unione dei Comuni del Coros, con deliberazione n° 06 in seduta del 27/10/2011;
Richiamata la propria precedente determinazione n° 44 del 16.12.2016, avente per oggetto “
retribuzione di risultato per l’anno 2015 ai Responsabili di area – Impegno di spesa”;
Tanto premesso e considerato;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa e in questa sede interamente richiamate, le
somme dovute secondo quanto di seguito riportato:

Serra Giovanni

Tecnico/Manutentiva e di Vigilanza

- per compensi (€ 3.000,00) al cap. n 101601 art. 1 (Imp.307/2016) miss. Progr. 01.06 cod.
bilancio 1.01.01.01.002;
Matta Maria Antonia

Amministrativo/Finanziaria

- per compensi (€ 2.750,00) al cap. n 101301 art. 1 (Imp. 308/2016) miss. Progr. 01.03 cod.
bilancio 1.01.01.01.002;
Messina Maria Carmela

Socio/Assistenziale, Scolastica, Sport e Cultura

- per compensi (€ 2.500,00) al cap. n 110401 art. 2 (Imp. 309/2016) miss. Progr. 12.07 cod.
bilancio 1.01.01.01.002;
Dare atto che le predette somme sono esigibili nell’esercizio 2016;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet
istituzionale, ai sensi dell'art. 18 - amministrazione aperta - D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in L
07/08/2012 n. 134, dando atto che trattasi di emolumenti previsti per legge.

Dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
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esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.
Codrongianos, 29-12-2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr. Mastinu Antonio
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Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al
presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7,
attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Addì,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Rag. Matta Maria Antonia)
La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di organizzazione uffici
e servizi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito Registro tenuto presso
ciascuna area.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per
quindici giorni.
La presente determinazione, per le motivazioni esposte in parte dispositiva, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito
Registro tenuto presso ciascuna area.

Addì,

30-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Mastinu Antonio)
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