Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ____57__/2017
Nucetto, li _______14.12.2017____
N.ro prog. Reg.Gen. ___160_/2017
Nucetto, li _______14.12.2017_______

oggetto: Liquidazione indennità di risultato art. 10 CCNL 1.4.1999 relative all’anno 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.1997;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 28.7.2015;
VISTA la deliberazione della G.C.n. 34 del 4.4.2000 con la quale si provvedeva a costituire il fondo
per la retribuzione di posizione e risultato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 4.4.2000 con la quale si provvedeva alla
graduazione e quantificazione della commisurazione della retribuzione di risultato;
VISTO l’atto del Nucleo di valutazione con il quale venivano assegnate ai dipendenti incaricati
delle posizioni organizzative, le retribuzioni di risultato nella misura del 15% dell’importo della
retribuzione di posizione;
RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa medesima;
DETERMINA
1. Di liquidare le retribuzioni di risultato come determinate dal Nucleo di Valutazione nella
misura del 15% dell’importo della retribuzione di posizione, ai seguenti dipendenti:
N. F. - Responsabile dell’Area Contabile – Amministrativa
Periodo 01-01-2014 – 31-12-2014 €.
975,00
V. D. - Responsabile dell’Area Tecnica
Periodo 01-01-2014 – 31-12-2014 €.
975,00
2. di imputare l’importo di € 1.950,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
1.950,00

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
1.950,00

3. di imputare la somma complessiva di euro 1.950,00 del bilancio di previsione 2017/2019 in
corso di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2017
2017

Missione
1
1

Titolo
1
1

Programma
3
6

Macro aggregato
101
101

Codice P.C.F.
1.01.01.01.002
1.01.01.01.002

Cap.
1021/2
1081

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino rag. Filippo

Importo
975,00
975,00

