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2018           

 

 

 



Liquidazione indennità di risultato anno 2018           

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 19.06.2019, con la 

quale è stato approvato il piano della performance relativo agli anni 2018-2019-2020; 
 

Visto che il Nucleo di Valutazione ha reso le schede di valutazione delle P.O. del 
Comune di Pinasca per l’anno 2018; 
 

Visto che la Giunta comunale ha approvato la relazione sulla performance 2018 con 
deliberazione n. 28 del 04.04.2019 e che il nucleo di valutazione ha validato la relazione, 
con verbale in data 29.04.2019; 
 

Dato Atto che in Amministrazione Trasparente sono stati pubblicati gli atti sopra 
richiamati; 

 
Dato atto altresì, che il Contratto Decentrato integrativo anno 2018 è stato 

sottoscritto in data 16.05.2019, è stato inviato all’ARAN e al CNEL in data 17.05.2019 ed è 
stato pubblicato in Amministrazione Trasparente in data 17.05.2019; 

 
Visto che il ciclo della performance è stato regolarmente portato a termine; 
 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta 

in essere, così come prevista dall’art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
  

Dato atto, inoltre, che nel corso del procedimento non sono pervenute 
comunicazioni relative a situazioni di conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 
241/1990; 
 

d e t e r m i n a 
  
1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di erogare alle P.O. del Comune di Pinasca, l’indennità di risultato derivante dalla 

performance 2018, nella misura indicata nell’allegato alla presente determinazione, il 
quale non viene posto in pubblicazione per ragioni di privacy; 

 
3. di dare atto che l’importo occorrente al pagamento delle suddette indennità di risultato, 

ammontante a complessivi € 7.937,23, trova copertura come segue: 
 
- € 1.571,23 al codice di bilancio 1.06.1.101 (cap. 720.2) del Bilancio unico 

2019-2021, annualità 2019, gestione competenza; 
- € 1.965,90 al codice di bilancio 03.01.1.101 (cap. 2110.2) del Bilancio unico 

2019-2021, annualità 2019, gestione competenza; 
- € 4.400,10 al codice di bilancio 1.03.1.101 (cap. 300.7) del Bilancio unico 

2019-2021, annualità 2019, gestione competenza; 
 
4. di dare atto che con separato provvedimento di rendicontazione relativa alla 

convenzione in essere, verranno accertate ed imputate, sull’anno 2019 sulla risorsa 
3.0500.0200 (cap. 2200.99) le seguenti somme, per le quote di competenza: 



- € 1.600,04 a carico del Comune di Perosa Argentina; 
- € 87,29 a carico del Comune di Massello; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni del D. Lgs. 

267/2000 come modificato dal D. Lgs 118/2011, dal D. Lgs 126/2014 e dai commi da 
819 a 826 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145; 
 

6. di dare atto che, a norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo dr.ssa 
Pia Carpinelli. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

CARPINELLI dr.ssa Pia 

 


