COPIA

REG. GENERALE
N. 203

COPIA SINDACO
COPIA SEGRETERIA

Comune di Ciminà
Prov. di Reggio Calabria
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
Determinazione n. 17 del 30/09/2016
OGGETTO: Liquidazione spesa per retribuzione di risultato anno 2014 spettante ai responsabili di
posizione organizzativa.
RICHIAMATI
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento sui controlli interni
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il decreto del Sindaco, con sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, assegnando la
responsabilità del Servizio Personale Finanziario e Tributi
5. il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
6. il D.Lgs. n. 168/2001
7. il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n
42/2009, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
8. l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 “impegno di spesa”;
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.
42;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto “ Rettifica delibera di C.C. N° 9 del
29/04/2016 avente ad oggetto: “ approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del
D.L.gs 267/2000” ;
VISTA la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. “approvazione documento unico di programmazione
(DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;
RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;
VISTO il C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in particolare gli articoli 8 e ss., nel quale sono disciplinate l’istituzione delle posizioni
organizzative e relativi trattamenti economici;
1.
2.
3.
4.

VISTO CHE:


la struttura organizzativa dell'ente è composta da diversi Servizi, al cui vertice è posto un responsabile
titolare di posizione organizzativa, oltre che del Segretario Comunale;



il Sindaco , con proprio decreto, nomina i responsabili dei Servizi e conferisce loro la titolarità della posizione
organizzativa , definendone contestualmente la retribuzione di posizione e di risultato;



l'attività dei responsabili ed i risultati raggiunti sono oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di
Valutazione appositamente costituito, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato; resa ai
sensi dell'art. 9, 4° comma, del C.C.N.L. 31/03/1999

VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Servizio collocati in posizione organizzativa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del comparto degli enti locali
(CCNL 31/03/1999) ai medesimi compete una retribuzione di risultato nella misura compresa tra il 10% e il 25% della
retribuzione di posizione;
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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 31/05/2016, avente ad oggetto:” retribuzione di risultato ai
Responsabili di Servizio anno 2014 – presa atto verbali del N.d.V. determinazioni”, con la quale prendendo atto dei verbali di
valutazioni dell' O.I.V. Del 17/12/2015 e 09/01/2016 (acquisiti in atti rispettivamente ai prot. Nn 3644/2015 e
544/2016,e dopo aver accertato la presenza delle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, viene
riconosciuta e quantificata la retribuzione di risultato per l’anno 2014 ai dipendenti titolari di posizione organizzativa;
CONSIDERATO che con la delibera sopraccitata viene quantificata la retribuzione di risultato per l’anno 2014, ai
dipendenti aventi diritto nelle persone dei sig.ri PROCOPIO NICOLA - REALE ROSANNA – RAG. CARUSO ELISABETTA –
ARCH. TALLARIDA ALESSANDRO, nella misura del 23,75% della retribuzione di posizione erogata nell’anno di riferimento;
ACCERTATO che per l’anno 2014:
 la retribuzione di posizione percepita dal dipendente Procopio Nicola, in qualità di responsabile del servizio
di vigilanza e servizi demografici è pari a € 5.598,71, pertanto la retribuzione di risultato riconosciuta nella
misura del 23,75% di tale importo ammonta a € 1.330,00;
 la retribuzione di posizione percepita dalla dipendente Reale Rosanna , in qualità di responsabile del servizio
amministrativo è pari a € 4.098,64, pertanto la retribuzione di risultato riconosciuta nella misura del
23,75% di tale importo ammonta a € 973,00;
 la retribuzione di posizione percepita dalla dipendente Caruso Elisabetta, in qualità di responsabile del
servizio finanziario tributi e personale è pari a € 5.598,71 pertanto la retribuzione di risultato
riconosciuta nella misura del 23,75% di tale importo ammonta a € 1.330,00;
 la retribuzione di posizione percepita dal dipendente Arc. Tallarida , in qualità di responsabile del servizio
tecnico è pari a € 4.098,64, pertanto la retribuzione di risultato riconosciuta nella misura del 23,75% di
tale importo ammonta a € 973,00;
DATO ATTO

che le somme necessarie al pagamento delle

retribuzioni

di risultato ai dipendenti sopraccitati

sono

disponibili nei relativi codici di bilancio dei residui passivi anno 2015, di seguito elencati appositamente conservati, nel
rispetto di quanto dispone la contrattazione collettiva nazionale di lavoro per gli enti privi di dirigenza;
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Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
DETERMINA
1.
2.

Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
di corrispondere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la retribuzione di risultato ai
responsabili di posizione organizzativa, per l'anno 2014 come di seguito specificato:












RESP. DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E ANAGRAFE E STATO CIVILE – SIG.
PROCOPIO:
1. retribuzione di risultato anno 2014…………………………€ 1.330,00;
RESP. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIG.RA ROSANNA REALE:
1. retribuzione di risultato anno 2014…………………………€ 973,00;

NICOLA

RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI E PERSONALE RAG. ELISABETTA CARUSO:
1. retribuzione di risultato anno 2014……………………………€ 1.330,00;
RESP. DEL SERVIZIO TECNICO ARCH. ALESSANDRO TALLARIDA:
1. retribuzione di risultato anno 2014………………..…………€ 973,00
TOTALE COMPLESSIVO ………………….………………………...€ 4.606,00
di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 4.606,00 a favore dei
dipendenti sopraccitati a ciascuno, come sopra specificato, mediante bonifico bancario;
di dare atto che la spesa complessiva di 4.606,00 oltre oneri a carico ente, nascente dal presente atto, trova
copertura agli appositi codici di bilancio , dei residui passivi esercizio 2015, a tal fine conservati, come di seguito
elencati;
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di accertare, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, riportato in calce al
presente atto;



Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di che trattasi è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Elisabetta Caruso)

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA’
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012
ALLEGATO A
La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, in
merito alla determinazione N. 17 del 30/09/2016
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nonché il rispetto della normativa di settore.
Ciminà 30/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

____________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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Data 30/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009
Data 30/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli
interni.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso
______________________________

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data__e vi rimarrà 15 giorni consecutivi
REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ ANNO ______________

Il Responsabile del Servizio
f.to
Rosanna Reale
____________________

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n.203 anno 2016 del Registro Generale delle
determinazioni.
Ciminà____________

Copia Conforme all’Originale
Ciminà____________

F.to

Il Segretario Comunale
D.ssa M. Luisa Calì
____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso

