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UFFICIO FINANZIARIO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
N. 25 del 30.07.2013 
 
Oggetto: Retribuzione di risultato ai Responsabili dei Servizi anno 2012. 
Liquidazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la Deliberazione di G.M. n. 1 del 03.01.2013, che conferisce la responsabilità del Servizio 
Amministrativo e Finanziario in capo al Sindaco nella persona del Rag. Fabio Zucca; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2013 relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013, esecutiva a termini di legge; 
 
Considerato che la spesa del personale per l’anno 2013, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter del 
D.L. n. 16/2012 che modifica l’art. 1, comma 562, della L. 296/2006, risulta inferiore a quella sostenuta 
nell’anno 2008; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2012 relativa alla determinazione della 
retribuzione di posizione spettante ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2012 così come segue: 
• l’indennità di posizione per l’anno 2012 è stata determinata nella misura annua di € 6.898,11, per tredici 

mensilità, da corrispondersi in rate mensili nella misura di € 530,62, unitamente allo stipendio, in favore 
dei Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario rispettivamente Sig.ra Secci Miriam e Sig.ra 
Gallistru Peppina; 

• l’indennità di posizione per l’anno 2012 è stata determinata nella misura annua di € 3.449,06, per tredici 
mensilità, da corrispondersi in rate mensili nella misura di € 265,31, unitamente allo stipendio, in favore 
del Responsabile dell’area tecnica, con contratto part – time al 50%, Sig. Ponti Renzo; 

 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 29.12.2011 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 
2012; 
 
Visti altresì: 
� gli artt. 9,10,11 e 16 del C.C.N.L. 31 marzo 1999; 
� l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che deve essere corrisposta, a seguito di valutazione annuale, una retribuzione di risultato ai 
titolari di posizione organizzative nella misura che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09.07.2013 relativa alla presa d’atto delle 
schede di valutazione dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2012 elaborate dal Nucleo di Valutazione 
incaricato che ha assegnato per la performance organizzativa dei medesimi una retribuzione di risultato nella 
misura del 20%; 
 
Che, pertanto, la retribuzione di risultato è quantificata complessivamente in € 3.449,05 di cui: 

• € 689,81 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Sig. Ponti Renzo; 
• € 1.379,62 al Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig.ra Secci Miriam; 
• € 1.379,62 al Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Gallistru Peppina; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno contabile ed alla relativa liquidazione; 
 



 
 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Impegnare per i motivi esposti in premessa la somma complessiva di € 3.449,05, pari al 20% della 
retribuzione di posizione, a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2012 così come stabilito dal Nucleo di 
valutazione e riportato nel deliberato della Giunta Comunale n. 34/2013, di cui: 

• € 689,81 in favore del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Sig. Ponti Renzo; 
• € 1.379,62 in favore del Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig.ra Secci Miriam; 
• € 1.379,62 in favore del Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Gallistru Peppina; 

 
Imputare la spesa complessiva di € 3.449,05 all’intervento 1010801 cap. 2164 del corrente bilancio sul 
quale viene assunto impegno di spesa che conferisce esecutività all’atto; 
 
Assumere impegno di spesa a carico del corrente bilancio per un importo complessivo di € 821,00 e di € 
294,00 rispettivamente a carico dell’intervento 1010801 – cap. 2166 relativo ai contributi CPDEL e a carico 
dell’intervento 1010807 – cap. 2167 relativo all’IRAP; 
 
Liquidare la somma complessiva di € 3.449,05 in favore dei Responsabili dei Servizi così come segue: 

• € 689,81 al Sig. Ponti Renzo; 
• € 1.379,62 al Sig.ra Secci Miriam; 
• € 1.379,62 al Sig.ra Gallistru Peppina; 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2012. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            (Rag. Zucca Fabio) 
 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18 agosto 200 0, 
n. 267) e registrazione degli impegni di spesa dal n. 210 al n. 214 del 30.07.2013 

 
Liquidazioni dal n. 454 al n. 456 del 30.07.2013 
 
Emissione  mandati di pagamento dal n. 752 al n. 756 del 30.07.2013 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            (Rag. Zucca Fabio) 
 
 
 
Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 30.07.2013  e per 15 gg. 
consecutivi  
 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            (Rag. Zucca Fabio) 
 
 

 
 


