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SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 343 DEL 21/09/2018

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

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 09.02.2016 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamati i commi 1 e 2 dell’art. 42 del Ccnl dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 
normativo 1998 -2001 e per il biennio economico 1998 - 1999 (G.U. Serie Generale n. 193 del 
19.7.2001) sottoscritto in data 16.05.2001 che così recitano:  
 
“1.Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di  
risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli 
incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.  
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un  
importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento  
e nell'ambito delle risorse disponibili;  
 

Vista la scheda di valutazione del Segretario Comunale con cui viene attribuito il punteggio per 
l’anno 2017 nella misura di punti 98/100; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 25.11.2016 di nomina del Segretario Comunale; 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

Dato atto: 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  del 27 marzo 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato  approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018;  

• che con  delibera di Giunta comunale n. 90 del 19.10.2017, avente ad oggetto: “Approvazione 

PEG 2017-2019; 

Richiamata la deliberazione n.89 del 17 Settembre 2018, con la quale è stato recepito dalla Giunta il 

verbale dell’Organismo di Valutazione relativo alla valutazione della performance dei Responsabili 

di servizio dell’Ente e del Segretario Comunale in servizio, per l’anno 2017, dalla quale emerge la 

seguente spettanza: 

- Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Sementilli – 10% del monte salari riferito all’anno 2017, 

pari ad € 5.507,48;  

DETERMINA 

 
Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente richiamate, di 
liquidare al Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Sementilli, la somma di euro 5.507,48, oltre oneri 
riflessi per € 1.977,18, che viene erogata sulla base delle valutazioni effettuate dall’Organismo di 
Valutazione, imputando la spesa al Cap. 40/1 Titolo 1 Missione 1 Programma 2 del bilancio c.a.;- 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 21/09/2018

F.to Rag. Angela Maria MAURA

Patrica, lì 25/10/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 689 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 25/10/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Rag. Angela Maria MAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 25/10/2018


