
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 19 de! reg. Delib. 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA 
- ANNO 2013 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di Marzo, alle ore 18.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, siè riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e N~me Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETIIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta. la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
" . 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. lO ìn data 13.02.2013, aggiornata 
successivamente dalla deliberazion~' n. 71 del 04.11.2013, con le quali sono stati approvati gli 
obiettivi assegnati per l'anno 2013' e confermato il sistema permanente di valutazione delle 
performance per gli anni 2011/2013; 

Ricordato che con deliberazione della G.C. n. 32 in data 18.04.2011 è stato nomÌnato il 
Nucleo di Valutazione; 

Visti i report redatti dai Responsabili di Area nel corso del 2012, come richiesto ai:fini della 
verifica da parte del Nucleo di Valutazione; 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione e le valutazioni effettuate per ogni Responsabile di 
Area, sottoscritto ìn data 03.03.2014; 

Rilevato che è stato riscontrato un andamento complessivamente positivo e soddisfacente il 
cui esito sorn:o:iario sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il CCNL 1.4.1999 e successivi; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
unitamente all'attestato di copertura finanziaria e di compatibilità monetaria rispettivamente ai sensi 
dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 9, c. l, lett. a), del D.L. n. 78/2009 come convertito con 
modificazioni dalla L. n. 102/2009; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma di legge, 

DELIBERA 

Di prendere atto della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione in merito ai risultati ottenuti 
nell' arino 2013 dai Responsabili di Area. 

Di erogare e liquidare ai Responsabili di Area, Titolari di Posizione Organizzativa, l'ìndennità di 
risultato nella misura del 25% della retnbuzione di posizione agli stessi attribuita come risultante dal 
prospetto di seguito riportato: 

Dipendente Posiziòne Indennità di Indennità di risultato 
Organizzativa posizione attribuita per l'anno 2013 

Barlascini geom. Arèa Tecnico - €. 10.000,00 €.2.500,00 
Mario Manufentiva 
Bricalli Chiara Area" Ammjnjstrativa - €.9.000,00 €.2.250,00 

Tributi 
Biella Rosetta Area Economico €.9.000,00 €. 2.250,00 ' 

finanziaria 
Chiarini Angela Area Demo grafico €.9.000,00 €.2.250,00 

elettorale 



· Di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra farà carico ai seguenti :interventi del bilancio 2014 
:in corso di predispos:izione, gestione residui 2 013 : 
per €. 2.250,00 all':intervento 1.01.03.01 (cap. 8935.1) 
per €. 2.250;00 all'interVento 1.01.04.01 (cap. 8935.2) 
per €. 2.250,00 all'intervento 1.01.07.01 (cap. 8935.3) 
per €. 2.500,00 all'intervento 1.01.06.01 (cap. 8935.8) 

Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Di didriarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatament~ eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 



IL SE~ARl~ALE 

!~~A 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ',1 il eJk\l,.~,' - i ru b~r,-, . .) 1 

Dalla Residenza municipale, addì, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomoi~l WIL'2D14 

v<.perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs D. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267. del 18,8.2000) 

. ) 



Allegato alla Deliberazione n.-15 del. .... 10.03.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 37 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO Al RESPONSABILI DI AREA 
-ANNO 2013 

Pareri a.rt. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 
IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

c:~\ 
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, lO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

ç;:el~ 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,50 comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

per €. 2.250,00 all':intervento 1.01.03.01 (cap. 8935.1) 51-1 b\~ 

per €. 2.250,00 all'intervento 1.01.04.01 (cap. 8935.2) S't,- 2.o1~ 

per €. 2.250,00 all'intervento 1.01.07.01 (cap. 8935.3) S1-4\~t~ 
per €. 2.500,00 all'intervento 1.01.06.01 (cap. 8935.8) 5't2:>\?..olS 

GESTIONE: COMPETENZA 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 


