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O R I G I N A L E



IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:: 

− con  provvedimento del Sindaco n.08 datato 15.07.2015, è stato individuato il responsabile del 
servizio degli Affari Generali ed il suo sostituto; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio economico 2018/2020, con la dotazione  dei singoli capitoli di spesa, da 
affidare ai Responsabili dei Servizi, per  dare attuazione ai propri compiti di istituto; 

− tra i compiti di cui sopra è stato affidato al Servizio degli affari generali quello di gestione generale 
del personale dipendente; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio degli aa.gg.  n.76 del 06.06.2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato disposto il recepimento e l’applicazione del contratto sul nuovo ordinamento 
professionale per il personale dipendente del comparto Enti Locali, stipulato il 21 maggio 2018; 

DATO ATTO che 

− presso questo Ente è stato regolarmente approvato il contratto collettivo decentrato integrativo ai 
sensi dell'Art.5 del C.C.N.L.; 

− presso Questo Ente è stato regolarmente istituito il nucleo di valutazione ai sensi dell’art.20, del 
Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001; 

− con Decreto Sindacale n.8 del 15.07.2015 venivano individuati, rispettivamente, i Responsabili dei 
Servizi Amministrativo, Tecnico e Contabile; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 12.02.2013, sono  stabilite le indennità di  risultato 
quantificate nel 25% del peso di ciascuna posizione: 

Visto che il Contratto Collettivo Decentrato stabilisce che l’ indennità di risultato di cui sopra sia erogata, a 
seguito di valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione, in percentuale alla valutazione attribuita 
che dovrà, in ogni caso, essere superiore al 50%;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 21.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano 
triennale delle performance 2017/2019 e sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi per l’anno 2017; 

Visto il documento di validazione della relazione sulla performance redatto dal nucleo di valutazione; 

Visto la proposta di valutazione dei Responsabili dei servizi, operata dal Nucleo di Valutazione e 
regolarmente notificato ai dipendenti interessati, con la quale al Sig. Antonino Mameli  viene attribuita una 
valutazione del 95,35%: 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 07.11.2018 con la quale è stata approvata la 
relazione sulla perfomance per l’anno 2017; 

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’indennità di risultato secondo il seguente prospetto, corrispondente 
all’applicazione della percentuale di cui sopra all’indennità a suo tempo stabilita: 

 
Periodo Indennità di 

risultato respons di 
Servizio 

Valutazione Indennità liquidata 

01.01/31/12.2017 3.135,53 95,35 2.989,72 
   

Considerato che la somma di cui sopra  è da ritenersi regolarmente impegnata per legge sulla base del 
titolo costitutivo degli Artt. 14 e 15 del C.C.N.L. e dell’Art.27. comma 2, lett.C) del Decreto Legislativo n.267 
del 18.08.2000; 

Dato atto che il presente atto è adottato dal Segretario Comunale tenuto conto della opportunità di evitare la 
coesistenza delle funzioni di controllore e controllato in capo al medesimo soggetto;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 



Visti gli Artt.3 e 13 e segg. del D.Lgs. n.29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare ,per le motivazioni esposte in premessa, al responsabile del Servizio Antonino Mameli – 
titolare di posizione organizzativa – la retribuzione di risultato per l’Anno 2017, nella misura lorda di 
seguito indicata : : 

Antonino Mameli, Resp.le del Servizio Tecnico-Amminsitrativo   €  2.989,72 

2. Di dare atto che la spesa complessiva, al lordo dell’IRAP e degli oneri di legge, ammonta ad e.  da 
imputare come di seguito : 

− Fino ad €. 2.989,72 sul capitolo 60/2 con imputazione in c.rr.pp.. del medesimo; 

− Fino ad €.707,07 sul capitolo 2447/0 a valere sul FPV. 

− Fino ad €.254,13  sul capitolo 2447/1 a valere sul FPV. 

2) Di trasmettere la presente per gli adempimenti di competenza susseguenti all’Ufficio di Ragioneria, con 
l’obbligo, per quest’ultimo, di provvedere ai relativi pagamenti  unitamente agli stipendi del mese di 
novembre  2018;   

• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del Responsabile 
dell'Ufficio di Segreteria; 

• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio di Segreteria; 

 
            

     Il Segretario Comunale 
          (Maria Grazia Mulas) 
 
 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del  alla data del  
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


