
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. area n: 08 del: 03/03/2016

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato in favore dei responsabili delle posizioni
oroanizzative Anno 2014 .- Acconto (15% minimo contrattuale)

L'anno duemilasedici, il giomo 03 del mese di Marzo nell'Uffìcio finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 5/2016 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lgt. n. 267100, relativamente al Settore 2' -
Finanziario:

ll Responsabile del Servizio

VISTO il CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale (Nuovo ordinamento
professionale - stipulato il 31 mazo 1999;
VISTO il CCNL 2002/2005 del personale del Comparto Regioni e autonomie Locali stipulato il

22t01t2004;
V|STO il CCNL biennio economico 2OO4|2OOS del personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali, stipulato il 09/05/2006;
VISTO il CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo
200612009 e biennio 200612007 , stipulato in data 'l1lO4l2OO8;
VISTO il CCNL delrpersonale del Comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico
20OB|2O09 stipulato in data 31/07/2009;
SENTfTO il presidente del nucleo di valutazione che, con email del 2510212016 proponeva ai
responsabili di P.O. di chiedere all'Organo Politico la liquidazione del minimo contrattuale pari al
15% della retribuzione di P.O. percepita, salvo conquaglio a seguito della valutazione definitiva da
parte del nucleo;
VISTA la nota prot. n. ',|099 del 2510212016, in atti, con la quale i responsabili di P.O. chiedevano
la liquidazione di che trattasi, regolarmente aulonzata dal Sindaco pro tempore;
VISTO if regolamento sulla valutazione adottiato con atto giuntale n. 73 del 30lO7l2OO8:

VfSTO altresi' l'art. 56 del vigente regolamento organizzazione uffici e servizi modificato con

delibera di Giunta Comunale n.3512015;
RITENUTO prowedere in merito per la liquidazione del 15% della retribuzione di risultato;

Rf LEVATO che la retribuzione di posizione lorda percepita nell'anno 2O14 dai dipendenti:

1) Elena Lorenzet
2) Alfonso Quintieri
3) Luigino Pugliese

€ 10.499,97
€ 10.499,97
€ 10.499,97

4) Giuseppe Spadafora € 7'746,83

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICAiA la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
DÀTO ATTO che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del

parere di regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
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MAND
Servizio Finanziario;
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DBTERMINA

LA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dl LIQUIDARE in favore dei Responsabili delle posizioni organizzative la somma di seguito
indicata a titolo di retribuzione di risultato per I'anno 2014 (Acconto del 15% minimo contrattuale);

î) Elena Lorenzet
2) Alfonso Quintieri
3) Luigino Pugliese
4) Giuseppe Spadafora

€ 1.575,00
€ 1.575,00
€ 1.575,00
€ 1.162.02

Df IMPUTARE la complessiva spesa di € 5.887,02 sul Cap. 2458 lmp. 418 del 1510412015
missione 1 programma 2 titolo 1 - P.F. 1.01.01.01.004 - oltre oneri di legge sul Cap. 2458 aft. 1

cpdel, missione 1 prog. 10 titolo I - P.F. 1.01.02.01.001 , Cap
irap missione 1 prog. 11 titolo 1- P.F.1.02.01.01 .001.
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CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

;n 666 3 0 llte ?0Î6 per rimanervi lS giomi consecutivi.

San Pietro in Guarano, î 0 l4l? ?01$

UFFICIO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano, 03/03/2016


