
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Provincia di Catania

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina sindacale n.9 del 15/03/2016 ad oggetto“Valutazione finale Segretario comunale
anno 2014” da dove si evince che verificata attentamente la valutazione effettuata dal Nucleo di
Valutazione la stessa appare corretta  e rispondente agli obiettivi assegnati e realizzati
che la predetta valutazione è stata accettata dal Segretario comunale in convenzione con il Comune
di Viagrande Dr.ssa Casabona Deborah Maria per l’anno 2014

Visto: l’art.42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali il quale stabilisce che la retribuzione
di risultato va’ corrisposta nella misura  massima del 10% del monte salari nell’anno di riferimento;
la scheda di valutazione finale del Segretario comunale che riporta il seguente punteggio finale:

                       Segretario Titolare                   punteggio                     retribuzione di
risultato

           Dott.ssa Deborah Maria Casabona            100,00                                       100%

Ritenuto:di dover provvedere in merito;

Considerato:che a partire dal 20-03-2014  il segretario comunale era titolare di segreteria
convenzionata tra il comune di Viagrande  ed il comune di Aci Bonaccorsi, con quest’ultimo per
una quota pari al 40% e che per il periodo dal  01-01 al 19-03-2014 ha prestato presso il comune di
Aci Bonaccorsi servizio a scavalco;

Visti i compensi erogati durante tutto l’anno 2014 che ammontano ad €. 23.097,02 quale quota del
40% spettante per il Comune di Aci Bonaccorsi, al quale corrisponde come retribuzione di risultato
la quota del 10%, corrispondente ad €. 2.309,71;

Visto: il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali;
           gli atti deliberativi richiamati in premessa;
           l’O.R.EE.L.L.

DETERMINA

Liquidare, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di disciplina del sistema permanente di1.
misurazione e valutazione delle performance del Segretario Comunale per il periodo
01-01-2014 - 31/12/2014  come da determina sindacale, la somma di  €. 2.309,71 oltre oneri
riflessi che ammontano ad €. 549,72 per CPDEL ed €. 196,33 per Irap per un totale di €.
3.055,76;

OGGETTO:
Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario comunale
anno 2014

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL REGISTRO
GENERALE.

* * * * *
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Imputare la spesa di €. 2.309,71  al Cap. 2444  Miss. 1  Progr. 11 RR.PP.20142.
Contributi prev. €. 549,72 al Cap. 2445 Miss.1 Progr.11 RR.PP. 2014
Irap  €. 196,33 al Cap. 2441 Miss.1 Progr. 11 RR.PP. 2014
Emettere i relativi mandati di pagamento al Comune di Viagrande quale capofila della
convenzione di segreteria, che provvederà a liquidare in busta paga al segretario comunale
Trasmettere il presente provvedimento al CED per la pubblicazione all’albo on line sul sito3.
web dell’ente oltre che nel link “Trasparenza, valutazione e merito”.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dei Servizi Area Finanziaria
F.to Sig.ra Faro Michela F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del co. 4 Art. 151 D.vo
267/00

******

Si attesta che la complessiva spesa di €     3.055,76 trova la relativa copertura come da
prospetto che segue:

Capitolo Funz./Serv./Interv. Importo N°. Impegno

Aci Bonaccorsi, lì 22-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

IL RAGIONIERE GENERALE
Vista la determinazione di liquidazione che precede e relativi atti allegati;

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti esibiti a

corredo dell’atto

ORDINA

La registrazione della sopraccitata determina di liquidazione agli atti della contabilità
generale dell’Ente.

Aci Bonaccorsi, lì 22-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 23-03-2016 al 07-04-2016


