COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 1273 Reg. Generale
N. 149 del Registro

Del 25.10.10
del 23.10.10

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato anno 2009 All’Ing. Graci Domenico.

ANNO 2010
L’anno Duemiladieci, il giorno __________________ del mese di ____OTTOBRE_______

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. provvisorioesercizio 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;
Vista la Determina sindacale n° 41 del 12/10/2010, con la quale propone l’attribuzione della
retribuzione di risultato all’Ing. Capo …………………, per l’anno 2009.
Dato atto che l’indennità di risultato spetta per il periodo che va dal 1° aprile 2009 al 31
dicembre 2009;
Considerato che l’indennità annuale ammonta ad €. 3.227,75 (il 25% di € 12.911,00),
l’importo dovuto per i nove mesi è pari a €. 2.420,81.
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, al Ing. ……………… l’indennità di
risultato pari ad €. 2.420,81 per il periodo sopra citato.
Di dare atto che sia la superiore spesa che gli oneri riflessi a carico ente trovano copertura al Cap.
1410 denominato ; “Indennità di posizione e di risultato” Imp. N° 25963.
Il Resp. del Servizio Finanziario
f.to
Dott. R. Zarbo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000.
Il Resp. del Servizio Finanziario
f.to Dott. R. 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
Il presente estratto 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).
Palma di Montechiaro 28.10.2010

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

