COMUNE DICAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
[LUfficio SEGRETERIA

Reg. 202

Responsabile del Procedimento: Z4RPELLONMARA

N. Impegno

—

—

DETERMINAZIONE N. 46
ASSUNTA IN DATA 11-05-2015
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI ZAMPIERI. PERIODO 15/9/2014-31/12/2014
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 all’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 con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia prot. n. 43501
del 30.09.2014 è stato preso atto della costituzione della sede di segreteria comunale
convenzionata “Camposampiero/Massanzago (PD)” e assegnato alla predetta convenzione
il dott. Giovanni Zampieri;
DATO ATTO che si deve procedere a liquidare l’indennità di risultato del Segretario
Generale dott. Giovanni Zampieri per l’anno 2014 (periodo 15/09/2014-31/12/2014);
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 43 del 29.04.2015 avente ad
oggetto “RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E
DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 118/2011, COME CORRETTO E
INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014”;

dell’ufficio
responsabile
del
determinazione
ALTRESI’
la
VISTA
economico-finanziario n. 27 del 05.05.2015, con la quale si è provveduto a riaccertare e
reimpegnare le entrate e le spese a seguito del riaccertamento straordinario di cui alla
deliberazione di giunta comunale n. 43 del 29.04.2015;
VISTA la valutazione a firma del Sindaco per il periodo succitato;
RITENUTO di liquidare allo scopo la somma complessiva di € 2.080,69, giusta
tabella allegata sub A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che si rende necessario richiedere la sottoscrizione del provvedimento
da parte del Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario, autorizzato a sostituire il
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Responsabile dell’Ufficio Amministrativo in caso di assenza o di impedimento, giusta
decreto sindacale n. 5520/prot. del 31/03/2015;

DETERMINA
di liquidare e pagare al Segretario Generale dofi. Giovanni Zampieri la somma di €
2.080,69 quale indennità di risultato per l’anno 2014 (periodo 15/09/2014-31/12/2014),
come indicato nella tabella allegata sub A) al presente allo;

-

-

di precisare che la spesa di € 2.575,89 trova imputazione come segue:
€ 2.080,69 all’intervento 1020101, capitolo 200 “Stipendi personale settore affari
generali” impegno n. 864/2014;
€ 495.20 all’intervento 1020101, capitolo 205 “Contributi personale settore affari
generali” impegno n. 870/2014;
di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento.
-

-

-

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione dell’impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
Beltrame Anna Maria
----

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 RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Simonetto Mirka

Data________
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