COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIADI PADOVA
1. Ufficio SEGRETERIA

Reg. 573

Responsabile del Procedimento: ZARPELLON MARA

N. Impegno

DETERMINAZIONE N. 115
ASSUNTA IN DATA 04-12-2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CALIULO PERIODO 01/01/2014-14/09/2014.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO il CCNL (normativo ed economico per il quadriennio 1998/2001)
stipulato in via definitiva in data 16.5.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 3.12.2003 avente ad oggetto
“Segretario comunale: indennità di cui aIl’art. 42 CCNL 16/5/2001. Fissazione criteri per la
valutazione delle prestazioni e destinazione percentuale monte salari”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell’1/8/2012 avente ad oggetto
‘Approvazione scheda di valutazione Segretario Generale”;
DATO ATTO che si deve procedere a liquidare l’indennità di risultato del Segretario
Generale dott.ssa Angioletta Caliulo per l’anno 2014 (01/01/2014 14/09/2014);
—

VISTA la valutazione a firma del Sindaco per il periodo succitato;
RITENUTO di liquidare allo scopo la somma complessiva di € 4.162,96, giusta
tabella allegata sub A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto sindacale di attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Segreteria n. 14770/prot. del 17/9/2014;

DETERMINA
-

-

di liquidare e pagare al Segretario Generale dott.ssa Angioletta Caliulo la somma di €
4.162,96 quale indennità di risultato per l’anno 2014, come indicato nella tabella allegata
sub A) al presente atto;
di impegnare la somma di € 5.507,96 come segue:
€4.162,96 all’intervento 1020101, capitolo 200 “Stipendi personale settore affari
generali” del bilancio in corso;
€991,00 all’intervento 1020101, capitolo 205 “Contributi personale settore affari
generali” del bilancio in corso;
-

-
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-

-

€ 354,00 all’intervento 1020207, capitolo 395 “IRAP servizio segreteria generale”
del bilancio in corso;

di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

RES PON SA BILE

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione delPimpegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
B4 nna A/aria

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

IL AGIONI

CAPO

/usitj;iettcj.
Data

/
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