COPIA

REG. GENERALE
N. 12

COPIA SINDACO
COPIA SEGRETERIA

Comune di Ciminà
Prov. di Reggio Calabria
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
Determinazione n. 02 del 16/02/2016
OGGETTO: Liquidazione spesa per retribuzione di risultato anno 2014 spettante
Comunale.

al Segretario

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


il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;



il D.Lgs. n. 168/2001



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;



l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 “impegno di spesa”;

VISTI:
1)

il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

2)

l'articolo 163 del D. Lgs n. 267/2000,nel testo vigente al 2014,i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione contabili;

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 26 del 18/08/2015 di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio per il periodo 2015 -2017;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;
RICHIAMATE altresì:

la deliberazione di G. C. n°88/2015 adottata dal Comune di Caraffa del Bianco, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “ Retribuzione di risultato al Segretario Comunale anno 2014 – presa atto verbali del
N.d.V. - determinazioni”, con la quale, prendendo atto del verbale del Nucleo di Valutazione
del
22/07/2014, veniva determinata la retribuzione di risultato del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa
Calì, nella misura del 9,50% del monte salari in godimento nell'anno 2014, ai sensi del CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali, art. 42 comma 1 e 2, demandando al Comune di Ciminà , in qualità di Ente capofila
della convenzione di segreteria, la liquidazione della stessa;

la deliberazione di G. C. n°22/2016, adottata dal Comune di Grotteria, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “ Retribuzione di risultato al Segretario Comunale anno 2014 – presa atto verbali del N.d.V. determinazioni”, con la quale, prendendo atto de verbale del Nucleo di Valutazione del 02/02/2016,
veniva determinata la retribuzione di risultato del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Calì, nella
misura del 10% del monte salari in godimento nell'anno 2014, ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e
Provinciali, art. 42 comma 1 e 2, demandando al Comune di Ciminà , in qualità di Ente capofila della
convenzione di segreteria, la liquidazione della stessa;

la deliberazione di G. C. n°12/2016, adottata dal Comune di Ciminà, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “ Retribuzione di risultato al Segretario Comunale anno 2014 – presa atto verbali del N.d.V. determinazioni”, con la quale, prendendo atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 17/12/2015,
veniva determinata la retribuzione di risultato del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Calì, nella
misura del 9,50% del monte salari in godimento nell'anno 2014, ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e
Provinciali, art. 42 comma 1 e 2;
DATO ATTO che con la stessa deliberazione sopracitata, si da mandato al Responsabile del Servizio Finanziario
di provvedere agli atti gestionali consequenziali, occorrenti per l'erogazione al Segretario delle spettanze
complessivamente dovute a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2014, (compresa la quota parte dei comuni
di Grotteria e di Caraffa del Bianco);
VISTA la convenzione di segreteria sottoscritta in data 23/11/2011 tra il comune di Ciminà in qualità di Comune
capofila, e i comuni di Caraffa del Bianco e Grotteria, e in particolare l'art. 6 (riparto delle spese), il quale
testualmente recita: “Il Comune di Ciminà provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente
convenzione nella seguente misura:
 40% a carico del Comune di Grotteria;
 30% a carico del Comune di Ciminà;
 30% a carico del Comune di Caraffa del Bianco;
ACCERTATO :
 che per l'anno 2014 il monte salari in godimento del Segretario Comunale ammonta a € 83.686,00 e
pertanto la retribuzione di risultato riconosciuta nella misura del 9,50%, di tale monte salari dai comuni di
Ciminà e di Caraffa del Bianco è pari a € 7.950,17;
 che il 30% dell'importo sopracitato ammonta a € 2.385,05, e corrisponde alla quota procapite a carico dei
due comuni in argomento ;
 che la retribuzione di risultato riconosciuta nella misura del 10%, di tale monte salari dal Comune di
Grotteria, è pari a € 8.368,60;
 che il 40% dell'importo sopracitato ammonta a € 3.347,44, e corrisponde alla quota a carico del Comune
in argomento;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 22/2014, esecutiva ai sensi di legge, , con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio Comunale n° 11/2015, con la quale si è provveduto ad approvare il conto
del bilancio dell’esercizio 2014;
VISTA la propria determina n° 11/2015, ad oggetto “Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e alla Legge
190/2014. Riaccertamento straordinario dei residui 2014 e retro”, con la quale questo ufficio reimputava
all’esercizio 2015 la spesa di che trattasi;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 48/2015, ad oggetto” Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015
ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011. variazione di bilancio.”, con la quale la giunta prendendo atto delle
determinazioni dei responsabili dei vari uffici, provvedeva ad apportare le opportune variazioni al bilancio di
previsione, ai sensi del D.lgs sopracitato”;
VISTO che la spesa complessiva di € 8.117,54, può essere imputata al codice di bilancio di seguito specificato dei
residui passivi 2015, giusto impegno n° 86/2015 che presenta la necessaria capienza tra le somme reimputate in
seguito all’adozione degli atti soprarichiamati;
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VISTO IL CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, art. 42 comma 1 e 2;

VISTO che al presente atto di spesa viene assegnato il codice SIOPE 1103
VISTA l’attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile resa dalla sottoscritta in qualità di
responsabile del servizio e riportata in calce al presente atto;
RITENUTO, pertanto dover procedere in merito;
DETERMINA




di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata per farne parte
integrante e sostanziale;
di liquidare a favore della Dott.ssa Maria Luisa Calì, la somma complessiva di € 8.117,54 a titolo di
retribuzione di risultato per l' anno 2014 , ripartita come di seguito specificato:
1. retribuzione di risultato anno 2014 - quota del 30% a carico del comune di Caraffa del
Bianco…………………………………………………………………………................……€ 2.385,05;
2. retribuzione di risultato anno 2014 - quota del 30% a carico del comune di
Ciminà…………………………………………………………………………................……€ 2.385,05;
3. retribuzione di risultato anno 2014 - quota del 40% a carico del comune di Grotteria……….
………………………………………………………...............................………..........……€ 3.347,44;
-TOTALE retribuzione di risultato anno 2014………………………….……............….€8.117,54;





di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 8.117,54 a favore della
Dott.ssa Maria Luisa Calì, mediante bonifico bancario;
di imputare la spesa sopra citata nascente dal presente atto al codice di bilancio di seguito elencato dei
residui passivi 2015, giusti impegni n° 86/2015 e n° 90/2015 che presenta la necessaria capienza tra le
somme reimputate in seguito all’adozione degli atti soprarichiamati ;
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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 somma complessiva di € € 5.732,49 , liquidata a favore del Segretario Comunale, e
anticipata dal comune di Ciminà in qualità di Comune capofila della convenzione in essere, oltre agli oneri
riflessi a carico dell’Ente, sarà rimborsata dai comuni di Caraffa del Bianco e di Grotteria, ognuno per la
propria quota, previa rendicontazione della spesa da parte dell’ufficio finanziario del comune di Ciminà;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, 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, che 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 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
Timbro

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. 02 del 16/02/2016
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nonché il rispetto della normativa di settore.
Ciminà 16/02/2016
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 16/02/2016

86-90

importo

2015 € 9.400,00
€ 3.721,00

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 16/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Rag. Caruso Elisabetta

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.12 anno 2016 del Registro Generale delle
determinazioni.
Ciminà____________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Calì

Copia Conforme all’Originale

Ciminà___________

Il Responsabile del Servizio Economico finanziario
Rag. Eliabetta Caruso
__________________

