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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 6 DEL 14 Febbraio 2014.
Oggetto: Liquidazione delle somme per indennità di risultato anno 2013 –
Titolari posizioni organizzative e segretario comunale
- Richiamato l’art. 10 del C.C.N.L. del 31.12.1999 che disciplina la materia
relativa all’assegnazione della retribuzione di risultato al personale titolare di
posizione organizzativa;
-

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 17/01/2014 relativo all’incarico di
responsabile del Servizio Finanziario Contabile al Dott. Antonio Cossu;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.02.2014 con la
quale vengono assegnate le retribuzioni di risultato per l’anno 2013 al
segretario comunale e ai titolari di posizione organizzativa;
- Considerato che ai sensi del Vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione e
controllo di gestione, l’apposita commissione di valutazione, in data
06/02/2014, ha formulato i suoi giudizi sull’attività annuale svolta dal
personale appartenente all’area delle posizioni organizzative, ai fini della
liquidazione sull’indennità di risultato;
- Viste le schede contenenti gli obiettivi di Performance organizzativi e
individuali per l’anno 2013, con i quali il Nucleo di Valutazione ha proceduto
alla pesatura degli obiettivi in tre diverse fasce (alta-media-bassa);
- Visto il decreto del sindaco n. 5 del 10.02.2014 con il quale viene
riconosciuto il quantum dell’indennità di risultato spettante al segretario
comunale per l’anno 2013;
- Ritenuto pertanto, in esecuzione delle valutazioni delle prestazioni effettuate,
doveroso autorizzare l’indennità di risultato per l’anno 2013, come da
assegnazione avvenuta con verbale del Nucleo di valutazione e confermata dalla
Giunta comunale;
- Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Di

prendere atto delle risultanze scaturite dal verbale del Nucleo di

Valutazione n. 2 del 06/02/2014;
Di liquidare le seguenti somme:

INDENNITA' DI
POSIZIONE

Monte Salari

% riconosciuta

importo

GARAU MARCO

€ 4.369,54

25

€ 1.092,39

MARTIS AUGUSTO

€ 11.142,72

25

€ 2.785,68

ANTONIO COSSU

€ 11.620,27

25

€ 2.905,07

10

€ 2.134,30

LIORI SEBASTIANO

€ 21.343,00

Di dare atto che, la spesa derivante farà carico ai sotto elencati capitoli di spesa
del Bilancio per l’anno 2014 in fase di approvazione, relativamente alla parte
residui 2013:
-

capp. 301, 300.1, 300.2, tit.01, funz.01, Serv.03, interv.01
capp. 486, 485.2, 486, tit.01, funz.01, Serv.06, interv.01;
capp. 80, 80.1, 80.2 tit 01, funz. 01, serv. 02, interv. 01;

Parere di regolarità Tecnica (art. 147-bis D.Lgs 267/2000)
Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispetta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Cossu Antonio
------Compatibilità dei pagamenti (Art. 9 DL 78/09 conv. Con legge 102/09)
Si attesta la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente
impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Patto di Stabilità).
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Cossu Antonio
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
(art. 151 Dlgs 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti del comma dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sul
Bilancio 2013 in via di predisposizione, come segue:
-

capp. 301, 300.1, 300.2, tit.01, funz.01, Serv.03, interv.01
capp. 486, 485.2, 486, tit.01, funz.01, Serv.06, interv.01;
capp. 80, 80.1, 80.2 tit 01, funz. 01, serv. 02, interv. 01;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Cossu Antonio
La presente determinazione
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio digitale
del Comune per 10 giorni consecutivi dalla data della emissione.

