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DETERMINAZIONE N. 108
ASSUNTA IN DATA 08-09-2016
OGGETTO:

LIQUIDAZIONI INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANNI ZAMPIERI ANNO 2015 MODIFICA DETERMINAZIONE
N. 92/2016.
-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 92 del 8/8/2016 con la quale è stata
liquidata e pagata al Segretario Generale dott. Giovanni Zampieri la somma di € 5.803,51 quale
quota parte del Comune di Camposampiero dell’indennità di risultato per l’anno 2015;
RICHIAMATO l’art. 6 della “Convenzione tra i Comuni di Camposampiero e Massanzago per
il servizio in forma associata della Segreteria Comunale generale di 2” classe” che stabilisce
Ulteriori emolumenti di spettanza di ciascun ente, .saranno pagati comunque, per partita di giro,
attraverso il Comune capo convenzione
..

VISTA la richiesta del Comune di Massanzago prot. n. 8848, assunta agli atti del Comune al
prot. n. 18454 in data 8/9/2016, di liquidare, con Io stipendio del mese di settembre, la quota parte
dell’indennità di risultato del Segretario Generale anno 2015, del Comune di Massanzago, pari ad €
2.676,18 oltre contributi pari ad € 636,93 per un totale di € 3.313,11;
RILEVATO che con la citata determinazione n. 92/2016 è stata erroneamente liquidata la
somma di € 5.803,51 anziché € 5.849,49 e che pertanto si rende necessario procedete con
l’erogazione dell’ulteriore importo di € 45,98;
RITENUTO pertanto di liquidate al Segretario Comunale, dott. Zampieri Giovanni, la somma
complessiva di €2.722,16, giusta tabella allegata sub A) al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
RILEVATO che si tende necessario richiedere la sottoscrizione del prowedimento da parte
del Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario, autorizzato a sostituite il Responsabile
dell’Ufficio Amministrativo in caso di assenza o di impedimento, giusta decreto sindacale n.
5520/prot. del 31/03/2015;
RICHIAMATO l’articolo 183, comma8, del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “per
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressì, il responsabile della spesa che
adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi”;
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VERIFICATO ALTRESI’ CHE la presente spesa consente di rispettare il programma dei
pagamenti sia in termini di cassa sia in termini di vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE non deve essere acquisito il CIG in quanto si tratta di spesa del personale;
DETERMINA

di liquidare e pagare, ad integrazione della precedente liquidazione giusta determinazione n.
92/2016 al Segretario Generale dott. Giovanni Zampieri la somma di € 2.722,16 quale indennità
di risultato per l’anno 2015, come indicato nella tabella allegata sub A) al presente atto, di cui €
45,98 conguaglio quota Comune di Camposampiero ed € 2.722,16 quota Comune di
Massanzago;
-

-

-

di precisare che la spesa di € 3.370,03 trova imputazione come segue:
Importo

1.476,60
1199,58
(Massanzago)
45,98
(Ca m posam piero)
647,87
-

-

-

01.02

Codifica
Piano dei Conti
(fino al V livello)
1.01.01.01.004

2016

01.02

1.01.01.01.004

200

835/FPV2O15

2016

01.02

1.01.02.01.001

205

CO

Esercizio
esigibilità
2016

Missione
Programma

Capitolo

Impegno

200

543/FPV2O15
CO

di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
di provvedere a richiedere al Comune di Massanzago il rimborso della spesa di 3.313,11 così
ripartita: € 2.676,18 indennità di risultato ed € 636,93 contributi;
di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione dell’impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
BaMaria

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

GIONIERE CAP

Data
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