COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALIRISORSE UMANE E SUAP
_____________________________________
N. 499 REG. GEN. DEL 20/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA – ANNO 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL
RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;
Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;
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Nella qualità di Segretario Generale legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
- Vista la delibera di G.C. n.116 del 03.07.2019 con la quale vennero fissati gli obiettivi da assegnare ai
titolari di p.o. al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

-

Vista la deliberazione di giunta comunale n.151 del 11.09.2019 del nuovo sistema di
valutazione delle Peformance

-

Visti i vari decreti sindacali di nomina dei responsabile di settore di questa A.C. ;

-

Viste le schede di valutazione a firma dei componenti il nucleo di valutazione dell'Union 3
riguardante il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di settore di questo
Comune, con riferimento all'esercizio 2018;

-

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 82 del 30.04.2019 avente ad oggetto:”Presa
d'atto delle schede di valutazione anno 2018 dei Responsabili di Settore da parte del Nucleo di
Valutazione dell'Union3”;

-

Visto il prospetto relativo alla determinazione dell'indennità di risultato anno 2018 da
corrispondere ai responsabili di settore dell'Ente,

-

Nella necessità di provvedere in merito,
DETERMINA

-

–

di prendere atto dell'esito della valutazione del Nucleo di Valutazione di cui alla delibera di
G.C. n.82 del 30.04.2019;

–

di liquidare e pagare ai responsabili di settore di questo Comune la retribuzione di risultato
dell'anno 2018 così come determinato nel prospetto predisposto dall'ufficio personale (in
atti);

–

di imputare la spesa complessiva di € 15.250,00 nei rispettivi capitoli del bilancio 2019 nel
modo seguente:
·

€ 15.250,00 come indennità di risultato;

·

€

3.629,50 per oneri

·

€

1.296,25 per Irap

- di dare atto che istruttore della presente determina è la Sig.ra Albano Anna e che il
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell' articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006, è il
sottoscritto Segretario Generale, dott.Dario Verdesca;
dare atto che la presente determinazione:

- esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
–

va comunicata, per conoscenza, al Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
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Porto Cesareo li, 17/05/2019
RESPONSABILE DI SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL
f.to Dott. Dario VERDESCA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 D.Lgs 267/200)

Liquidazione autorizzata
Imp.

Mandato

Beneficiario

______

N. Liq.

Descrizione

Importo liquidato

__

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 02/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 20/05/2019

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Dario VERDESCA
________________________________
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