
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 331

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Numero 92 del 07-10-2016

AREA A
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA ANNO
2013 E ANNO 2014.

 
IL RESPONSABILE

 
 
 
Vista la deliberazione n. 103 del 27.08.2010 con la quale è stato adeguato il regolamento per
l’organizzazione degli uffici e servizi ed è stata rideterminata ed approvata la struttura
organizzativa del Comune di Gallicano nel Lazio;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.31 del 11.03.11 con la quale è stata approvata
l’appendice al regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi - misurazione e
valutazione della performance;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.67 del 1.06.2006 avente ad oggetto “istituzione
e disciplina delle posizioni organizzative”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13.5.14 con la quale è stato approvato il
piano della performance anno 2011-2013;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.06 del 20.1.14 con la quale è stata approvata la
relazione sulla performance anno 2013;
Considerato che il piano della performance anno 2014 risulta essere stato deliberato con atto
di Giunta Comunale n.90 del 04.8.14;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.97 del 19.10.15 con la quale è stata approvata
la relazione sulla performance anno 2014;
Visto l’art.10 del C.C.N.L. che prevede la corresponsione di un’indennità di risultato da
corrispondere a fine anno e variabile dal 10 al 25% dell’indennità di posizione;
Richiamati i decreti sindacali del 2.1.13,  prot. 360 del 9.1.2014, prot n.6428 del 14.5.2014,
prot. n.359 del 9.1.2014, prot. 6429 del 14.5.2014, prot. 357 del 9.1.2014  di  nomina dei
responsabili delle aree con l’attribuzione della relativa posizione organizzativa ai dipendenti:
Colagrossi Edvige, Mastrocinque Enrico e Bonuccelli Enrico e considerato che in suddetti
decreti sono stabiliti i criteri e l’attribuzione della posizione organizzativa;
Ritenuto che, alla luce di quanto esposto sulle delibere di Giunta comunale n.06 del 20.1.14 e
n.97 del 19.10.15  e come emerge dalle schede di valutazione, i responsabili di area hanno
gestito i servizi affidati con livelli di efficienza dell’azione amministrativa;
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Dato atto di liquidare l’indennità di risultato come  approvato nella delibera di Giunta
comunale n.06 del 20.1.14  nella misura del 22% dell’indennità di posizione anno 2013;
Dato atto di liquidare l’indennità di risultato come  approvato nella delibera di Giunta
comunale n.97 del 19.10.15  nella misura del 20% dell’indennità di posizione anno 2014;
DATO ATTO che, quindi deve essere liquidato un importo rideterminato per un totale di €
13.003,20;
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico relativi
agli esercizi 2013 e 2014;
VISTO il Bilancio di previsione 2016 nella parte relativa al fondo pluriennale vincolato (FPV);
VISTO l’art.183, commi 7, 8, 9 e 9 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n.3 del 25.1.2016 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area A al
Segretario Comunale;
 

DETERMINA
 
 

- Di  liquidare  ai responsabili di area, come riconosciuto con G.c. N. 6/14,  la retribuzione
dell’indennità di risultato anno 2013 nella misura pari al 22% dell’indennità di posizione ai
dipendenti: Colagrossi Edvige responsabile area D, Mastrocinque Enrico Edvige responsabile
area B e Bonuccelli Enrico Edvige responsabile area C come di seguito indicato:

INDENNITA’ DI POSIZIONE                                                        INDENNITA' DI RISULTATO

ANNO 2013                                     ANNO 2013
           

COLAGROSSI EDVIGE                            € 10.320,00                                           € 2.270,40
MASTROCINQUE ENRICO                     € 10.320,00                                           € 2.270,40
BONUCCELLI ENRICO                            € 10.320,00                                           € 2.270,40
 
- Di  liquidare  ai responsabili di area, come riconosciuto con G.c. N. 97/15, la retribuzione
dell’indennità di risultato anno 2014 nella misura pari al 20% dell’indennità di posizione ai
dipendenti: Colagrossi Edvige responsabile area D, Mastrocinque Enrico responsabile area B
e Bonuccelli Enrico responsabile area C, come di seguito indicato:

INDENNITA’ DI POSIZIONE                                                        INDENNITA' DI RISULTATO

ANNO 2014                                      ANNO 2013
           

COLAGROSSI EDVIGE                            € 10.320,00                                       € 2.064,00
MASTROCINQUE ENRICO                     € 10.320,00                                        €  2.064,00
BONUCCELLI ENRICO                            € 10.320,00                                       € 2.064,00
 
 
 

- D'imputare la spesa di € 13.003,20 così ripartita: per Area B: 1.01.03.01, Area C:
1.01.06.01, Area D:1.03.01.01,  (FPV);

ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
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d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:

 2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
 

Pagamento Importo
(Iva compresa)

IV trimestre € 13.003,20
 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
 
4)  di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
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In relazione al disposto di cui all'art. 147 bis T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il Responsabile
dell' Area proponente appone parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
 

Gallicano nel Lazio, 07-10-2016
 

 IL RESPONSABILE
F.TO ALESSIA DI LEGGE

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA B - FINANZE E CONTROLLO
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 147 bis T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il
parere  di  regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 183
comma 7, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile.
 
Gallicano nel Lazio, 06-10-2016 IL RESPONSABILE

  F.TO ENRICO MASTROCINQUE
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 07-10-2016 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 07-10-2016 IL RESPONSABILE

  F.TO ALESSIA DI LEGGE
 

 
 ***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

 
 
Gallicano nel Lazio, 07-10-2016 IL RESPONSABILE DEL AREA A
  ALESSIA DI LEGGE
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