COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 1023 Reg. Generale

Del 06.09.2010
N.
.
. data

117

del Registro

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato anni 2008-2009.

03.09.2010

ANNO 2010

L’anno Duemiladieci, il giorno tre del mese di settembre

Il Capo Settore Finanziario

Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Vista la delibera di G.M. n. 4/2008 relativa all’approvazione del P.E.G. provvisorio- esercizio
finanziario 2010.

Premesso che con determinazione sindacale n. 39 del 17.10.2008 sono stati riconfermati i
criteri per la corresponsione dell’indennità di risultato ai responsabili di P.O., stabilendo
l’erogazione dell’indennità nella misura massima prevista (25%) per un punteggio pari o superiore
a punti 640;
Che con determinazione sindacale n. 35 del 30/07/2010 è stata attribuita l’indennità di
risultato ai responsabili di settore per le prestazioni e le attività relative agli anni 2008/2009;
Considerato che in essa si dà incarico al responsabile del servizio finanziario di liquidare e
pagare l’indennità di che trattasi;
Considerato altresì che nella suddetta determinazione viene attribuito a tutti i responsabili di
posizione organizzativa un punteggio superiore a 640;
Vista la determinazione commissariale n. 81 del 27/11/2004, di individuazione dei
responsabili di posizione organizzativa e di attribuzione di indennità di posizione pari ad €
12.911,00 annue, reiterata con successivi provvedimenti non modificativi
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la somma a fianco di ciascun capo
settore indicato, dando atto che l’importo dovuto per ogni anno al lordo delle ritenute di legge è pari
ad € 3.227,75 (il 25% di € 12.911,00) secondo il prospetto di seguito riportato:
ANNO 2008
D.ssa Brigida Bracco

€ 3.227,75 Cap. 230 - imp. 23246

D.ssa Marino Maria Gabriella

€ 3.227,75 Cap. 1020 - imp. 23265

Dott. Angelo Sardone

€ 3.227,75 Cap. 8041 - imp. 23298

Dott. Calogero Putrone
€ 1.680,20 Cap. 2005 - imp. 23283
(dal 01/01/2008 al 09/07/2008 gg.
190)
Dott. Salvatore Domanti
€ 1.547,55 Cap. 2005 - imp. 23283
(dal 10/07/2008 al 31/12/2008 gg.
175)

Dott. Rosario Zarbo

€ 3.227,75 Cap. 941 – imp. 23261

ANNO 2009
D.ssa Brigida Bracco

€ 3.227,75 Cap. 230 - imp. 25960

D.ssa Marino Maria Gabriella

€ 3.227,75 Cap. 1020 - imp. 25962

Dott. Angelo Sardone

€ 3.227,75 Cap. 8041 - imp. 25948

Dott. Calogero Putrone
€ 1.485,65 Cap. 2005 - imp. 25959
(dal 28/01/2009 al 14/07/2009 gg.
168)
Dott. Salvatore Domanti
€ 1.742,10 Cap. 2005 - imp. 25959
(dal 01/01/2009 al 27/01/2009 e dal
15/07/2009 al 31/12/2009 gg. 197)

Dott. Rosario Zarbo

€ 3.227,75 Cap. 941 – imp. 25961
Il Resp. del Servizio Finanziario
f.to
Dott. R. Zarbo

PARERE DEL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO: IL RAG. CAPO

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.184 D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il Capo Settore Finanziario
f.to ______________________

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________

Il Messo Comunale
__________________________

Il Segretario Comunale
______________________________

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
_______________________________

Dalla Residenza Comunale, li _________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

