
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMiNMIONE

Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del 18/08i2000 ;

VISTO I'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014, con il quale la sottoscritta dipendente veniva
nominata Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed affari generali del
Comune ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.02.2003 con la quale si individuavano le
aree delle posizioni organizzativ e;

VISTA la deliberazione n.58 del 23.11.2015 relativo all'approvazione del regolamento comunale di
disciplina della misurazione e valutazione delle perfomance;

RILEVATO che in base al vigente C.C.N.L. del comparto EE.LL. al personale individuato quale

titolare di posizione organizzative spetta una retribuzione di risultato fino ad un massimo del25Yo della
retribuzione di posizione conisposta;
CONSIDERATO che l'indennità di risultato ,per poter essere liquidata ai responsabili titolari
dell'indennità di posizione, deve essere soggetta a scala di valutazione da parte del nucleo di
valutazione istituito presso la V" Comunità Montana zona di Rieti ai sensi dell'art.9,comma 4 del

C.C.N.L. in data 3 I /03 I 1999 ;
RITENUTO opportuno impegnare nel redigendo bitancio di previsione 2017 una somma €.5.939,26
per la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2016 ai responsabili dell'ufficio
amministrativo, uffi cio finanziario e vigilanza;
VISTO il vigente C.C.N.L. EE.LL.;
VISTO il D.L.gs.vo n.26712000;
VISTO il redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;
VISTO il decreto legislativo n.26712000 così come modificato ed integrato;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

Di impegnare nel redigendo bilancio E.F.2017 Ia somma complessiva di €.5.939,26 da

conispondere ai dipendenti comunali ,responsabili dei posizioni organizzative per I'anno 2016

dell'ufficio amministrativo, finanziario e vigilanza , previa valutazione da parte del nucleo di
valutazione al codice di bilancio 0102101010101004 cap.101024 esercizio finarviario 2017

gestione competenza all'intervento 0l " Costi del personale ";
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J. Di trasmettere la presente determinazione in originale al Responsabile del servizio Finanziario
- Ufficio Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, lì 10-03-2017

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagE-lndÈlèì/della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 1O-03-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._34_del_10-03-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 10-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-03-2017

Impegno 48 del 20-03-2017

IL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

Rivodutri li Zk,o3 Zo)/
IL MESSO COMUNALE

M,llo Antonio

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de.!'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Zl ,o ). ,\* pos.no 6I
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