
 

COMUNE DI MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

 
UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione numero 64 – Registro Generale Del 20-04-2018
ORIGINALE

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE IN POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE NON
RESPONSABILE DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali;
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Atteso che l’art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico;
Rilevato che  l’art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone  che nei comuni privi di
personale con qualifiche dirigenziali, le funzioni sopraddette siano espletate dai Responsabili degli Uffici e
Servizi;
Rilevato altresì che l’ Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 10.05.1999, e successive modifiche
e integrazioni, ultima quella in data 05.01.2011 n. 2;
Richiamati i provvedimenti sindacali n° 8 e 9  emessi in data 30.03.2018, con i quali il Sindaco ha nominato
i Responsabili di Servizio delle aree Istituzionale, ed Economico finanziaria – Tributi e provvedimenti n. 6 e
7 del 30.03.2018 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Servizio dell’area tecnica;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del
17.12.2015;
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.02.2018 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018-2020
Visto che nella seduta della Giunta comunale del 10.01.2018, è stata approvato con provvedimento n. 1 la
deliberazione avente ad oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ATTRIBUZIONE PROVVISORIA AI
RESPONSABILI DI SETTORE DEL POTERE DI ASSUMERE ATTI DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA OBIETTIVI”
Visto altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 16 del 31.01.2018, è stato approvato: “PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020 –
APPROVAZIONE”

CIO' PREMESSO
 
in virtù di quanto disposto dalle normative sopra richiamate adotta la seguente determinazione:
Premesso che:

-      con delibera della Giunta comunale n. 53 del 22.04.2015 era stato approvato il Regolamento
per la misurazione e la valutazione delle performance;
-      con delibera della Giunta comunale n. 44 del 24.05.2017 era stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione dell’anno 2017;
-      con delibera dlela Giunta comunale n. 30 del 06.12.2017 era stato nominato il Nucleo di
Valutazione nelle persone dei dott. Rosa Renda, Flauti Catello e Seghizzi Emanuela;

 
Premesso altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 93 DEL 06.12.2017 con il quale si è
autorizzata la firma del Contrato decentrato;
Viste le schede di valutazione dei titolari di posizioni organizzative agli atti;
Viste le schede di valutazione del personale non titolare di posizioni organizzative agli atti;
Vista la relazione performance approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 18.04.2018 e
validata dal Nucleo Tecnico di Valutazione;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs. 150/2002, così come modificato dal D:Lgs. 175/2017:

D E L I B E R A
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per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate :

 
1)     di liquidare il fondo di produttività relativo all’anno 2017, inserito nel Bilancio 2018 RR.PP. , per
un importo di complessivi € 2.450,75 ai sotto riportati dipendenti,  assegnando a ciascuno di essi
l’importo di fianco indicato al lordo delle ritenute di legge:
Pedrini Maria Caterina – Cat. C5 – € 602,64
Zenti Romina – Cat. C5 - € 648,40
Colombo Ulisse – Cat. B7 - € 624,96
Gironi Paola – Cat. B5 - € 574,75
2)     di imputare la spesa complessiva di € 2.450,75  alle missioni 03.01.1.101, 01.04.1.101,
09.03.1.101 e 01.07.1.101 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, gestione dei
residui passivi
3)  di liquidare l’indennità di risultato ai responsabili della posizione organizzativa e nello specifico
alla Sig.ra Pellegatta M. Daniela – D4 – la somma di €. 2.920,50 e al rag. Aliverti Dario – D3 – la
somma di €. 2.706,00;
4)  di imputare la spesa complessiva di €. 5.626,50 alle missioni 1.01.02.01 e 1.01.03.01
5)     di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico
finanziario per la liquidazione in favore dei predetti dipendenti;
6)     di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7)     di disporre che copia del presente provvedimento, sia trasmesso al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, previsto dall’art. 151 comma 4, del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/ 2000;
8)     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line in apposito elenco per
15 giorni consecutivi, come previsto dal vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

 
 

 
 
 

Monte Marenzo, 20-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  PELLEGATTA MARIA DANIELA
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate
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  COMUNE DI MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE IN POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE NON
RESPONSABILE DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017.
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i – capitolo/i –
importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e provvede alla
registrazione dell’impegno.
 
 
 

Capitolo Articolo Bilancio Impegno Importo Impegno
 9270 0  2018 rp     €. 574,75
9270 10 2018 rp  €. 648,40
9270 30 2018 rp  €. 602,64
9270 60 2018 rp  €. 624,96
200 0 2018 rp  €. 2.920,50
200 10 2018 rp  €. 2.706,00

 
 

 
Addì 21-04-2018

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Atto di Determinazione N° 64 del 20-04-2018, avente ad oggetto LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI
RISULTATO AL PERSONALE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL COMPENSO INCENTIVANTE AL
PERSONALE NON RESPONSABILE DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017., pubblicata all’albo pretorio di
questo ente per dal 24-04-2018 al 09-05-2018 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art.
32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 24-04-2018 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PELLEGATTA MARIA DANIELA

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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