C O M U N E D I DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE
_________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO

142
Drenchia, 18 dicembre 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato anno 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 18 maggio 2011, con cui è stato formalmente nominato
Responsabile dell’Area indicata in capo al presente provvedimento;
Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione delle somme dell’indennità di risultato dei
titolari di posizione organizzativa per l'annualità 2014;
Richiamato l'attuale sistema di valutazione vigente nell'Ente;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 23.12.2014 con la quale è stata
determinata l’attribuzione dell'indennità di risultato al TPO per l'anno 2014;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 18.05.2011 di nomina dei TPO con il quale al
Responsabile dell'Area Finanziaria e al Responsabile dell'Area Amministrativa è stata attribuita una
retribuzione di posizione pari ad Euro 4.623,73.-;
Preso atto dei risultati derivanti dal sistema di valutazione vigente per l'anno 2014;
Visti i prospetti relativi alle risultanze del sistema di valutazione come prima illustrato e in
particolare il “Riepilogo Finale” dal quale si desumono:
per i titolari di posizione organizzativa l’indennità ex art 33 c. 3 del CCRL assegnabile.
Tenuto conto che, nella determinazione dei compensi relativi al merito, sono state decurtate
le assenze per malattia del personale.
Visti:
i CCRL vigenti;
il T.U. 8 agosto 2000 n. 267;
il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
D ETE R MI NA
1) di liquidare a favore del personale di questo Ente le somme nel prospetto riepilogativo quali
compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale e quali indennità di

risultato per l'anno 2014, secondo le risultanze del sistema di valutazione vigente nell’Ente,
per l'importo totale di € 978,72.-;
2) di erogare tali competenze in sede di erogazione delle competenze stipendiali di dicembre
2015.
3) di imputare la spesa complessiva di € 978,72.- al cap. 53 – codice 1010301 – codice siope
1103 – del bilancio di previsione 2015 – gestione residui 2014;
4) di dare atto che gli oneri derivanti del contributi CPDEL (cap. 55) a carico Ente e
dell’imposta IRAP (cap. 68) troveranno imputazione negli appositi interventi del bilancio
dell’esercizio 2015 - gestione residui 2014.Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Silvana Maurig

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
o

ESPRIME PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con
D.L. n. 174/2012.

o

ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA a norma dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Silvana Maurig

=====================================================================

UFFICIO SEGRETERIA - ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione resterà pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05 gennaio 2016 al 20 gennaio 2016.
Drenchia, li 05 gennaio 2015
Il Responsabile della pubblicazione.
f.to Silvana Maurig

