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COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

1. Ufficio SEGRETERIA

Reg. 200

Responsabile del Procedimento: ZARPELLON MARA

N. tmpgno

c-

DETERMINAZIONE N. 44
ASSUNTA IN DATA 11-05-2015

OGGETTO:

DI

INDENNITA’
LIQUIDAZIONE
ORGANIZZATIVE ANNO 2014.

RISULTATO

POSIZIONI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107-108 e 109;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine agli impegni di spesa;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 11 novembre 2009 con la quale è stata approvata
la riorganizzazione degli uffici comunali, così come integrata con deliberazione di Giunta n. 8 del 3.02.2010;
VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Servizio collocati in posizione
organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31 gennaio 2005 con la quale sono stati stabiliti i
criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizione delle Posizioni Organizzative;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/11/2010 con la quale sono state
rideterminate le retribuzioni di posizione organizzativa a valere dall’anno 2010;
CONSIDERATO che ai medesimi compete una retribuzione di risultato nella misura compresa tra il 10% e
il 25% della retribuzione di posizione, la cui erogazione è subordinata alla valutazione dell’attività resa ai sensi
dell’art. 9, 4° comma, del C.C.N.L. 31.03.1999;
PRECISATO che la retribuzione di posizione, su cui determinare la percentuale della retribuzione di
risultato, è da considerarsi quella effettivamente percepita nell’anno di riferimento, tenuto conto di eventuali
decurtazioni per assenza per malattia fino a 10 giorni;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, costituito con decreto del Presidente della Federazione dei
Comuni del Camposampierese, ha sottoscritto in data 6/5/2015 il verbale di valutazione dei titolari di Posizione
Organizzativa del Comune di Camposampiero e individuate le percentuali di spettanza di ciascun
Responsabile in Posizione Organizzativa dell’indennità di risultato relativa all’anno 2014;
DATO ATTO CHE:
dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto
dal D.Lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
il comune è tenuto a conformare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il bilancio pluriennale 2015-2017 deve essere adottato secondo lo schema vigente nell’anno 2014, il
quale svolge la funzione autorizzatoria;
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RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 43 del 29.04.2015 avente ad oggetto
E DI
“RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Dl PARTE CAPITALE
E
CORRETTO
COME
118/2011,
N.
DEL
D.LGS.
7,
PARTE CORRENTE AI SENSI DELL’ARI. 3, COMMA
INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014”;
27 del
VISTA ALTRESI’ la determinazione del responsabile dell’ufficio economico-finanziario n.
del
seguito
a
spese
le
e
entrate
le
reimpegnare
05.05.2015, con la quale si è provveduto a riaccertare e
29.04.2015;
del
43
n.
comuna’e
giunta
di
riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione
il punto 5.2
VISTO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata ed in modo particolare
(spesa del personale) dell’allegato 4/2 aI D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) di approvare le seguenti risultanze dell’indennità di risultato per l’anno 2014:

QssS

l’indennità
di liquidare ai Responsabili di Servizio, collocati in posizione organizzativa per l’anno 2014,
annua in
posizione
à
di
dell’indennit
di risultato, nella misura risultante dalle valutazioni agli atti,
su
incidono
che
per
assenze
decurtazioni
godimento nell’anno medesimo e tenuto conto di eventuali
tale voce stipendiale;
2015,
3) di imputare la spesa complessiva di € 13.399,75 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
cui al
di
straordinario
to
riaccertamen
di
che presentano la voluta disponibilità a seguito dell’attività

2)

n

11ì’)1i-

o
4)

di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento con gli stipendi del mese di
maggio 2015.
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UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la registrazione dell’impegno ai capitoli di ctii alla presente determina.
IL RAGIONIERE
BeIin!1;ÌL’ tln,ici t1ciriu

/

L

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

151, comma 4, del
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi delIart.
Testo Unico D.Lgs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
—

IL RAGIONIERE CAPO
Mirka

DoIi.ssa Simone/to

Data

E/Q
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