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Settore finanziario
Determinazione del responsabile del servizio
n. 41
del 11.12.2015

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di risultato al titolare
di posizione organizzativa “Settore amministrativo”

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
Il Responsabile Del Servizio
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei serviziVista 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;
Visto il decreto Sindacale n. 1/2009 del 19.06.2009 di nomina del responsabile del servizio settore amministrativo da
cui si evince che l’indennità di posizione è di € 9.000,00 fino al 30.09.2010 ;
Visto il decreto Sindacale n. 9/2010 del 28.09.2010, di nomina del responsabile del servizio “settore amministrativo”,
da cui si evince che l’indennità di posizione è di € 7.000,00 con decorrenza dal 01.10.2010 e fino al 31.05.2015;
Visto il decreto del Commissario Straordinario n°1/2015 del 10.06.2015 di nomina del responsabile del sevizio settore
amministrativo da cui si evince che l’indennità di posizione è di € 9.000,00 dal 01.06.2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 19.12.2012 e n° 61 del 18.12.2013 di approvazione del Piano degli
obiettivi;
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 09/04/2015, a firma del Dott. Arturo
Bianco, pervenuti il 14/04/2015, con i quali esprime il giudizio favorevole all’erogazione della indennità di risultato per
gli anni 2010,2011,2012 e 2013, “settore amministrativo”, Sig.ra. Bulla Lorenza
Preso atto delle risultanze della valutazione per l’anno 2010,2011,2012 e 2013 rimesse dall’organismo di valutazione
sopra detto, di cui ai verbali del 09.04.2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario .n°43 del 02.12.2015 di presa d’atto e recepimento dei verbali del
nucleo di valutazione relativi alla valutazione del responsabile del settore amministrativo per gli anni 2010,2011,2012 e
2013, in cui si determina la percentuale dell’indennità di risultato da corrispondere per gli anni citati pari al 25%;
RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa e contestuale liquidazione delle indennità indicate in oggetto;
Accertata la disponibilità delle risorse nei capitoli n. 1111/2015, imp.420 per il 2010, nei capitoli n. 1111/2015,
imp.429 per il 2011, nei capitoli n. 11112015, imp.436 e 420 per il 2012, nei capitoli n. 1111/2015, imp.452 per il 2013
del bilancio e l’obbligo di provvedere

Determina
Di dare atto di quanto in premessa;
di adottare apposito impegno di spesa e liquidare al Responsabile del servizio Bulla Lorenza la somma di € 1.487,52,
pari al 17,50% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2010, la somma di € 1.750,00, pari
al 25% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2011, la somma di € 1.750,00, pari al 25%
dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2012, la somma di € 1.750,00, pari al 25%
dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013,.
Di imputare:
•

la spesa di € 1.487,52al (ex Cap. 1111) imp.n. 420/2015 per l’anno 2010;

•

la spesa di € 1.750,00al (ex Cap. 1111) imp.n.429/2015 per l’anno 2011;

•

la spesa di € 1.750,00al (ex Cap. 1111) imp.n. 436/2015 € 1.221,90 e imp420/2015 € 528,10 per l’anno
2012;

•

la spesa di € 1.750,00al (ex Cap. 1111) imp.n. 452/2015 per l’anno 2013.

Si rende noto che presso l’Ufficio Ragioneria si può prendere visione degli atti ed il Responsabile del procedimento è il
Dr. Soro Sebastiano, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento, art. 8 L. 241/90.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura Finanziaria, art.151,c.4 del Dlgs.n°267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano dr Soro

La presente viene pubblicata online nel sito istituzionale del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi
Anela lì__________________
Il Messo Comunale

