COPIA

COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE
N. 155
del 30/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione
2014

indennità

di

risultato

anno

Liquidazione indennità di risultato anno 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.11.2005, esecutiva, con la
quale è stato approvato il regolamento di contabilità adeguato alle disposizioni del
D. Lgs. 267/2000;

-

il decreto del Sindaco n. 5 del 27.05.2014 con il quale è stata attribuita la
responsabilità dell’Area Amministrativa;

-

la deliberazione della Consiglio comunale n. 20 del 11.06.2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11.06.2015 con la quale è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Responsabili per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dall’Amministrazione per l’anno in corso;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 10.04.2015, con la
quale è stata stabilita l’indennità di posizione e l’indennità di risultato relativa al 2014
per le seguenti Posizioni Organizzative:
•

GUGLIELMINO Valter

Posizione € 7.863,63

Risultato 25%;

•

CALLIERO Valter

Posizione € 7.955,67

Risultato 25%;

•

BENEDETTO Luca

Posizione € 16.000,00

Risultato 30%;

Viste le schede contenenti le valutazioni delle Posizioni Organizzative riferite
alla performance 2014;
Visto che in base alla metodologia di valutazione approvata con deliberazione
della giunta comunale n. 64 del 26.08.2011 alle P.O. spettano gli importi a fianco di
ciascuno più avanti indicati, dando atto che, al Responsabile dell’Area Finanziaria, si
eroga la quota di indennità di risultato (definita sul 100% delle performance) di
competenza del Comune di Pinasca pari a 1,5/12 (dal 15.11.2014 al 31.12.2014),
mentre la restante parte sarà corrisposta dal Comune di Pragelato
CALLIERO Valter – Responsabile dell’area tecnica:
Indennità di posizione

€ 7.955,67

Indennità di risultato 25%

€ 1.988,92

Importo spettante 100% di € 1.988,92 =

€ 1.988,92

GUGLIELMINO Valter – Responsabile dell’area vigilanza:
Indennità di posizione

€ 7.863,63

Indennità di risultato 25%

€ 1.965,91

Importo spettante 100% di € 1.965,91 =

€ 1.965,91

BENEDETTO Luca – Responsabile dell’area finanziaria in convenzione con il
Comune di Pragelato e Villar Perosa:
Indennità di posizione

€ 16.000,00

Indennità di risultato 30%

€ 4.800,00

Importo spettante 100% di € 4.800,00. In pagamento dal Comune di Pinasca
dal 15.12.2014 al 31.12.2014, 1,5/12 X € 4.800,00 = € 600,00 (di cui da rimborsare da
parte degli Enti convenzionati € 316,70)
determina
1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. di liquidare le suddette somme come segue:
-

€ 1.988,92 all’intervento 1.01.06.01 (cap. 720.2) del bilancio 2015,
gestione competenza;

-

€ 1.965,91 all’intervento 1.03.01.01 (cap. 2110.2) del bilancio 2015,
gestione competenza;

-

€ 600,00 all’intervento 1.01.03.01 (cap. 300.7) del bilancio 2015,
gestione competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARPINELLI dr.ssa Pia

VISTO di regolarità amministrativa e contabile art. 147/bis D.L. 174/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARPINELLI dr.ssa Pia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to: BENEDETTO dr. Luca

Registrato accertamento:
Anno

Num.

Codice

Risorsa

Cap.

Art.

Importo €

Registrato impegno:
Anno

Imp / Sub Interv.

Voce

Cap.

Art.

Importo €

2015

439

1010601

560

720

2

1.988,92

2015

440

1030101

1110

2110

2

1.965,91

2015

441

1010301

230

300

7

600,00

Emesso mandato n. ............... del ...............
Emessa reversale n. ............... del ...............

Pinasca, 30/06/2015
VISTO:
IL SINDACO
(ROSTAGNO Roberto)
LA presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/07/2015 al n. 248 del registro
pubblicazioni.
Pinasca, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARPINELLI dr.ssa Pia

