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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 
Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 05 

Del OGGETTO:   
  

   23/01/2019     

 

PRESA D’ATTO E RECEPIMENTO DEI VERBALI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL 
SETTORE AMMINISTRATIVO, TECNICO E FINANZIARIO PER L’ANNO 
2017 AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI 
RISULTATO – DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE 
DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO.  

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di  gennaio alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   
Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   
Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   
       
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
 
         

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il D.lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
VISTA la nomina dei responsabili di servizio; 
 
VISTO l’art. 10 del C.C.N.L. 01/04/1999 relativo alla retribuzione di posizione e di 
risultato; 

Ufficio di Segreteria 
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VISTO il decreto Commissariale n. 1/2015 del 10/06/2015, con decorrenza dal 
01/06/2015, di nomina del responsabile di servizio “settore amministrativo”, da cui si 
evince che l’indennità di posizione è di €. 9.000,00; 
 
VISTO il decreto Commissariale n. 2/2015 del 10/06/2015, con decorrenza dal 
01/06/2015, di nomina del responsabile di servizio “settore tecnico”, da cui si evince che 
l’indennità di posizione è di €. 9.000,00; 
 
VISTO il decreto Commissariale n. 3/2015 del 10/06/2015, con decorrenza dal 
01/06/2015, di nomina del responsabile di servizio “settore finanziario”, da cui si evince 
che l’indennità di posizione è di €.7.746,85; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2017 del 20/09/2017, con decorrenza dal 01/08/2017, di 
nomina del  
responsabile di servizio “settore amministrativo”, da cui si evince che l’indennità di 
posizione è di €.  
9.000,00; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 8/2017 del 20/09/2017, con decorrenza dal 01/08/2017, di 
nomina del  
responsabile di servizio “settore tecnico”, da cui si evince che l’indennità di posizione è di 
€. 9.000,00; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 6/2017 del 20/09/2017, con decorrenza dal 01/08/2017, di 
nomina del  
responsabile di servizio “settore finanziario”, da cui si evince che l’indennità di posizione è 
di €. 7.746,85; 
 
DATO ATTO che per la valutazione dei comportamenti e delle capacità gestionali dei 
responsabili di servizio il comune di Anela ha aderito all’associazione dei comuni del 
Goceano che hanno costituito il nucleo di valutazione per la gestione in forma associata; 
 
RICHIAMATI i verbali del nucleo di valutazione riunitosi telematicamente in data 
28/12/2018, a firma del dr. Arturo Bianco, pervenuti il 09/01/2019, prot. n. 77, con i 
quali esprime il giudizio favorevole all’erogazione della indennità di risultato per l’ anno 
2017, “settore amministrativo”, Sig.ra Bulla Lorenza, “settore tecnico”, Sig. Bulla 
Francesco, “settore finanziario” Sig. Soro Sebastiano; 
 
RILEVATO che occorre, provvedere alla presa d’atto dei verbali redatti dal Nucleo di 
Valutazione in data 28/12/2018, nonché alla fissazione della percentuale massima 
dell’indennità di risultato da corrispondere ai responsabili del settore amministrativo, 
tecnico e finanziario per l’ anno 2017; 
 
RITENUTO di determinare la percentuale massima di retribuzione a titolo di indennità di 
risultato per i responsabili del settore amministrativo, tecnico e finanziario nella misura 
del 25% per il 2017 dell’indennità di posizione in godimento, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 10 c. 3) C.C.N.L. comparto Regioni EE.LL. del 31/03/1999; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione dei compensi di cui trattasi; 
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ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto dei verbali redatti dal Nucleo di Valutazione in data 28/12/2018 allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di determinare la percentuale massima di retribuzione a titolo di indennità di risultato per 
i responsabili del settore amministrativo, tecnico e finanziario nelle misure appresso 
indicate: 

Sig.ra Bulla Lorenza 
25%; 

Sig.   Bulla Francesco 
25%;  

Sig.   Soro Sebastiano 
25%; 

 
Dell’indennità di posizione in godimento; 
 
di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario al fine di provvedere a tutti gli atti 
necessari, ivi compresa l’adozione dell’atto di liquidazione conseguente. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      
 
F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    
_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   __/__/____                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                                                   
_________________________________ 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   11/01/2019                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

F.to Dr. Sebastiano Soro 
   

________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  25/01/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    __/__/____ 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   25/01/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


