
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

II° SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 34 del 19/08/2020  N. Reg. Generale: 563 del 19/08/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITà DI RISULTATO IN FAVORE DEI RESPONSABILI 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Agosto nell'ufficio del II° SETTORE - 
FINANZIARIO;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 02/2020 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267/00,   
RELATIVAMENTE AL SETTORE 2° - FINANZIARIO;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 22/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stata disposta l'assegnazione ai responsabili dei servizi comunali delle dotazioni di PEG per 
l'esercizio finanziario 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019  esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06.04.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;

-  con delibera di Giunta Comunale n.26 del 01.06.2020 sono state assegnate ai responsabili dei 
servizi comunali le dotazioni per l'anno 2020 in vigenza dell'esercizio provvisorio;

VISTO:
- IL C.C.N.L. DEL 31 MARZO 1999, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 8 E SS., NEL QUALE SONO DISCIPLINATE L'ISTITUZIONE DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI;
- il c.c.n.l. 2002/2005 del personale del Comparto Regioni e autonomie Locali stipulato  il 22/01/2004;
- il c.c.n.l. biennio economico 2004/2005 del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, stipulato il 09/05/2006;
- il c.c.n.l. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo 2006/2009 e biennio 2006/2007, stipulato in data 

11/04/2008;
- c.c.n.l. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008/2009 stipulato in data 31/07/2009;
- il c.c.n.l. funzioni locali  21 maggio 2018;

Tenuto conto delle valutazioni per l'anno 2019 predisposte dal Segretario Comunale  trasmesse a 
mezzo pec con nota prot. n. 2948 del 25.05.2020 al Sindaco e ai Responsabili di settore;
Vista l' autorizzazione alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2019, secondo le indicazioni  
formulate dal Segretario Comunale nella medesima nota sopra citata prot. n.2948/2020;
Ritenuto provvedere a liquidare le competenze spettanti;
Visto il regolamento sulla valutazione adottato con atto giuntale n. 99 del 12/11/2008;
Visto altresi' l'art. 56 del vigente regolamento organizzazione uffici e servizi modificato con delibera di 
Giunta Comunale n. 35/2015;
RILEVATO che la retribuzione di posizione lorda percepita nell'anno 2019 dai dipendenti:

1) Elena Lorenzet      €  12.000,00
2) Alfonso Quintieri  €  15.409,61
3) Luigino Pugliese    €    6.997,71
4) Giuseppe Spadafora €    9.300,00

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;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di 
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato Atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere 



di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore dei Responsabili delle posizioni organizzative la somma di seguito indicata a titolo 
di retribuzione di risultato per l'anno 2019 secondo le fasce di attribuzioni fissate dal Segretario 
Comunale con nota prot. n. 2948/2020 in premessa richiamata:

1) Elena Lorenzet       €   3.000,00
2) Alfonso Quintieri    €   3.852,40
3) Luigino Pugliese    €   1.749,42
4) Giuseppe Spadafora  €   2.325,00

DI IMPUTARE  la complessiva spesa di € 10.926,82 sul Cap. 2458 Imp. 2093 - 2019 per € 10.898,59,  € 
28,23 imp. 2177/2018,   missione 1 programma 2 titolo 1  P.F. 1.01.01.01.004   oltre oneri di legge sul  
Cap. 2458 art. 1 imp. 2094/2019 cpdel, missione 1 prog. 10 titolo 1  P.F. 1.01.02.01.001,  Cap 2476 
imp.n.390- 2017 reimputato irap missione 1 prog. 11 titolo 1- P.F.1.02.01.01.001.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà 
immediata esecuzione.

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe Spadafora)

         

Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA



Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 19/08/2020 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 19/08/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


