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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 



Num. Settore Determinazione:  203 del 03-12-2014

SERVIZIO CULTURA 


Oggetto:  liquidazione indennita'  risultato  anno 2013 alle P.O.
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio


IL Responsabile del Servizio  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 13.11.2014di presa d’atto della valutazione delle prestazioni dei titolari di posizione organizzativa per l’anno 2013 e richiamati tutti gli atti in essa citati;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 92 del 29/09/2011, avente per oggetto: “Approvazione Piano delle Performance  2011/2013” comprendente l’approvazione del Piano degli obiettivi;

VISTI  i decreti sindacali di nomina sotto riportati:
-    D.ssa Molinas Maria Pierangela in qualità di: Responsabile  dei   Servizi   Affari   Generali,  Segreteria,  Demografici,   Trasparenza - Atto n. 1 del  07.01.2013  dal 1.1. al 30.6.2103
Responsabile Servizi Affari Generali Demografici -Trasparenza - Atto n. 5 del 01.08.2013 dal 01.08 .2013 al 31.12.2013; Atto n.7 del 18.9.2013 dal 18.9 al 31.12.2013 –atto n.12 del 3.12.2013 dal 3 al 31.12.2013
Comandante Piredda Gavino in qualità di: Responsabile di Servizio Area Vigilanza 
Atto n. 4 del 08.07.2013  dal 08.07.2013 al 31/07/2013: 
Atto n. 16 del 01.10.2012 dal 01/10/2012 al 31/12/2013:
-	D.ssa Giua Lucia Anna, in qualità di:
Responsabile di Servizio dell’ Area Finanziaria e Tributi
Atto n.1 del 10.01.2012 - atto n. 13 del 01.10.2012:
Responsabile di Servizio Area Finanziaria e Tributi: 
Atto n. 1 del  27.06.2012 dal 12/06/2012 al 30/09/2012:
Atto n. 10 del 11.09.2012; dal 11/09/12: Incarico di Vicesegretario fino a scadenza del  mandato del sindaco; 
Atto n. 13 del 01.10.2012: dal 01/10/2012 fino a scadenza del mandato del Sindaco ,  nomina quale Responsabile Servizio Area Finanziaria e Tributi;
-	D.ssa ing. Mura Daniela in qualità di: Responsabile di Servizio Area tecnica:
Atto n. 3 del 01/07/2013 dal 1.1 al 30.9.2013 Atto n. 9 del 1.10.2013  dal 1.10.2013 al 31.3.2014( quota anno 2013), atto n.13 del 3.12.2013  dal 3.12.2013 al 15.01.2014( quota 2013)
-	D.ssa Tripi Giuseppa in qualità di:
Responsabile dei Servizi Sociali
Atto n. 19 del 30/10/2012  con decorrenza dal 01/11/2012 al 31/12/2012.

VISTE le  disposizioni dell’ARAN in merito;
DATO ATTO  della oggettiva  complessità di calcolo derivanti dal susseguirsi di incarichi anche relativi a più servizi;   
RITENUTO,pur tuttavia, di disporre con sollecitudine, dato il notevole lasso di tempo  decorso,  l’erogazione dell’indennità di risultato, ragguagliata al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa 
Di corrispondere alla Dott.ssa Piera Angela Molinas la somma di €  1.563,60  a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013, imputando la spesa al capitolo 1021/01, in conto residui 2013;
Di corrispondere al Com. Piredda Gavino la somma di € 1.622,46  a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013, imputando la spesa al capitolo1261/01, in conto residui 2013;
Di corrispondere alla Dott.ssa Giua Lucia Anna  la somma di €  2.503,85, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013, imputando la spesa al capitolo 1070/01, in conto residui 2013;
Di corrispondere all’Ing Daniela Mura la somma di €  2.503,85, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013, imputando la spesa al capitolo 1081/1  , in conto residui 2013;
Di corrispondere alla Dott.ssa Giuseppa Tripi  la somma di € 1.291,19 a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013, imputando la spesa al capitolo 1021/01, in conto residui 2013;
Di dare atto che le suddette indennità si intendono erogate a titolo di acconto , sulla base dei decreti sindacali di nomina,  salvo  successivo conguaglio a seguito della proposta di  graduazione delle P.O. da effettuarsi a cura dell’Organismo  di Valutazione;  

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario/servizio paghe, per i provvedimenti di competenza .











IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Pasqualino Tamponi






Il Sottoscritto Ragioniere Comunale attesta la copertura finanziaria con l’apposizione del visto per l’impegno di spesa ai sensi dell’art.155 comma 4 del D.Lgs n°267/2000

Impegno N°………..

						         Il Responsabile di Ragioneria
								     				           	                                                                       F.to  Dr.ssa Lucia Giua



La presente determinazione ai sensi dell’art.51 comma IV° del Reg.to degli Uffici e dei Servizi,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e potrà avere esecuzione immediata. 


