
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 26 - Reg. Gen. 392 del 04-06-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: liquidazione di spesa per produttività dipendenti annualità 2017 e 2018 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Viste: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019, esecutiva, relativa a: “Bilancio di 
previsione 2019; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000; 
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2017 e 2018; 
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018; 
- la delibera della Giunta Comunale n. del 32 del 21/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO 2017, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha 
fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente 
richiamata;  
- la delibera della Giunta Comunale n. del 75 del 17/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO 2018, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha 
fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente 
richiamata; 
Richiamata 
- la determinazione n. 282 del 17 agosto 2017 relativa alla COSTITUZIONE FONDO DELLE 
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017;  
- la determinazione n. 28 - Reg. Gen. 665 del 22 ottobre 2018 relativa alla COSTITUZIONE 
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018; 
- il verbale di accordo definitivo siglato con le rappresentanze sindacali in data 19/12/2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 19/12/2018 recante “Presa d'atto della 
contrattazione decentrata anno 2018”; 
Preso atto che il fondo 2018 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve 
essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016; 
Considerato che: 
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il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato per gli anni 2017 e 2018 è 
stato certificato  dall’Organismo di Valutazione, che ha altresì verificato il raggiungimento degli 
obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza; 
Richiamata per il 2017 la determinazione di impegno di spesa n.400 - Reg. Gen. 648 del 
27-10-2017;  
Richiamata per il 2018 la determinazione di impegno di spesa n.34 - Reg. Gen. 868 del 
31-12-2018; 
Visti i prospetti relativi alla presenza in servizio predisposti per ogni singolo dipendente;  

DETERMINA 
Per l’annualità 2017: 
- di liquidare la somma complessiva di € 1.332,67, per produttività collettiva anno 2017, sul 
capitolo 2164 codice 01.10-1.01.01.01.008 in favore dei dipendenti del Comune di Barumini 
secondo le modalià che di seguito si indicano:  
a) Spada Isabella - euro 148,07 
b) Spanu Giuseppe - euro 148,07 
c) Marongiu Alessandro - euro 148,07 
d) Mura Gabriella - euro 146,46 
e) atzori Claudia - euro 148,07 
f) Ghiani Francesco - euro 145,24 
g) Puddu Manuel - euro 148,07 
h) Sergi Francesco - euro 146,86 
i) Cantale Antonia - euro 135,74 
- di liquidare i relativi oneri, sui capp. 2165 codice 01.10-1.01.02.01.001 e 2166 codice 
01.10-1.02.01.01.001; 
Per l’annualità 2018: 
- di liquidare la somma complessiva di € 1.332,67, per produttività collettiva anno 2018, sul 
capitolo 2164 codice 01.10-1.01.01.01.008 in favore dei dipendenti del Comune di Barumini 
secondo le modalià che di seguito si indicano:  
a) Spada Isabella - euro 148,07 
b) Spanu Giuseppe - euro 148,07 
c) Marongiu Alessandro - euro 148,07 
d) Mura Gabriella - euro 148,07 
e) atzori Claudia - euro 148,07 
f) Ghiani Francesco - euro 123,74 
g) Puddu Manuel - euro 148,07 
h) Sergi Francesco - euro 146,86 
i) Cantale Antonia -  euro 135,74 
- di liquidare i relativi oneri, sui capp. 2165 codice 01.10-1.01.02.01.001 e 2166 codice 
01.10-1.02.01.01.001; 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


