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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 264 del
26/11/2018

Registro di
settore n. 40 del
26/11/2018

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato agli incaricati di
Posizione Organizzativa – Anni 2016 e 2017.

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n. 1/2018 – Prot. n. 222 del 19.01.2018 - con il quale è stato nominato il

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Paghe, Tributi e Personale;

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 79 del 25.10.2011 con la quale è stato approvato il

Regolamento comunale di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance.

Vista la deliberazione n. 3 del 03/02/2016 con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici, operativi e di

performance per l’anno 2016.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro n. 59 del 24.11.2017 con la quale sono stati definiti gli

obiettivi strategici, operativi e di performance per l’anno 2017.

Considerato che l'attività dei Responsabili ed i risultati raggiunti sono oggetto di valutazione da parte del

Nucleo di Valutazione, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato;

Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. ro 4 del 17.10.2018 attestante la valutazione finale per gli anni

2016-2017 dei titolari di posizione organizzativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che con Deliberazione n°59 del 16.11.2018, la Giunta Municipale ha preso atto dei verbali del

nucleo di valutazione relativi alla valutazione dei dipendenti titolari delle Posizioni organizzative per gli anni

2016 e 2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base del giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione e della presa d’atto

dell’Organo esecutivo, provvedere alla liquidazione delle retribuzioni di risultato relative agli Anni 2016 e

2017, nella misura riportata nel Verbale di valutazione, a favore di:

- Tidu Julia – C.F.: TDIJLU66B47Z103N – Istruttore Direttivo – Cat.D3 – Titolare della Posizione Organizzativa

dell’Area Finanziaria, Tributi e Personale - nella misura dell'importo complessivo di € 2.040,00, pari al 24,00%

dell'importo annuo lordo di retribuzione di Posizione Organizzativa relativo all’Anno 2016; e nella misura

dell'importo complessivo di € 2.061,25, pari al 24,25% dell'importo annuo lordo di retribuzione di Posizione

Organizzativa relativo all’Anno 2017;
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Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A

Di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, a favore di:

- Tidu Julia – C.F.: TDIJLU66B47Z103N – Istruttore Direttivo – Cat.D3 – Titolare della Posizione Organizzativa

dell’Area Finanziaria, Tributi e Personale – come da Decreto Sindacale citato in premessa, la somma

complessiva di € 2.040,00, a titolo di indennità di risultato relativa all'Anno 2016, pari al 24,00% dell'importo

annuo lordo di retribuzione di Posizione Organizzativa; e la somma complessiva di € 2.061,25, a titolo di

indennità di risultato relativa all'Anno 2017, pari al 24,25% dell'importo annuo lordo di retribuzione di

Posizione Organizzativa; dando atto che detti importi saranno inseriti in busta paga del Dipendente, con

applicazione delle relative ritenute di legge;

- Di liquidare i relativi Contributi CPDEL per l'importo complessivo di € 976,04;

- Di liquidare l'IRAP per l'importo complessivo di € 348,61;

Di dare atto che la somma complessiva di € 2.040,00 + € 2.061,25, quale indennità di risultato per gli Anni

2016 e 2017 dell’Area Finanziaria e Tributi troverà copertura alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1

Macroaggregato 01 PdC 1.01.01.01.004 Capitolo 480/2_198/199 “Indennità di risultato A/P”; del Bilancio

2018-2020 su cui esiste sufficiente disponibilità; oltre a € 976,04 (contributi Cpdel) al cap.460 e €.348,61

(Irap) al Cap.630;

Di procedere allo svincolo delle restanti somme, pari rispettivamente a € 85,00 e €. 63,75, quali maggiori

economie da far confluire nell’avanzo di amministrazione in fase di riaccertamento dei residui;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on

line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69 e sul sito istituzionale nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 26/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 26/11/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 27/11/2018

Tiana, 27/11/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


