
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Mese,   9  Gennaio   2014                               DETERMINAZIONE   n°     3 
 
 

OGGETTO :  LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
DELL’ANNO 2013 IN FAVORE DEI RESPONSABILI DI SERVIZ IO, TITOLARI DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n° 45 del 18.12.1997 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.M. n° 49 dell’ 8.11.2011 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 37 del  4.9.2013, con la quale è stato definito il piano risorse ed 
obiettivi del triennio 2013/2015  ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000, nel quale sono state 
assegnate a questo servizio le risorse necessarie per quanto indicato in oggetto e dato atto che tale 
deliberazione conteneva anche gli obiettivi fissati per i responsabili di servizio per la liquidazione di 
quanto in oggetto, 
Visto il provvedimento del sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di nomina dei responsabili di 
servizio; 
Considerato che  

� con precedente propria determinazione n° 77 del 17.5.2001 sono state graduate e conferiti 
gli incarichi delle posizioni organizzative;  

� con precedente propria determinazione n° 44 del 17.2.2005 è stata rideterminata la 
retribuzione di risultato dei responsabili di servizio di questo Comune come appresso 
indicato:  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE 

RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO 

tecnica manutentiva 
(intervento 1.01.06.01) 

€ 7.397,52 + 13^ € 739,75 + 13^  
(10%) 

 

Amministrativa vigilanza 
scolastica (intervento 1.01.03.01) 

€ 7.397,52 + 13^ € 739,75 + 13^ 
(10%) 

2 – Economica finanz. tributaria 
(intervento 1.01.03.01) 

€ 7.397,52 + 13^ € 739,75 + 13^ 

                               
TOTALE 

 
€ 22.192,56 + 13^  

 
€ 2.219,25 + 13^  

 
Visto il verbale n° 5 del 29.11.2013 del nucleo di valutazione, pervenuto in data 19.12.2013 prot. n° 
2175, con il quale si autorizza la liquidazione ai sotto indicati dipendenti comunali della 
retribuzione di risultato dell’anno 2013; 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione 
 



DETERMINA 
 

1) Di prendere atto di quanto indicato nel verbale n° 5 del 29.11.2013 del nucleo di valutazione, ove  
si certifica il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di posizione organizzativa ai 
fini della liquidazione della retribuzione di risultato, per l’ anno 2013;      
 
2) Di liquidare, pertanto, le somme appresso indicate ai sotto elencati dipendenti, imputando la 
spesa complessiva di € 2.404,17 + oneri riflessi a carico dell’intervento 1.01.08.01 rr.pp. del 
bilancio di previsione in corso di approvazione, ove sono stanziate le somme necessarie:          

� Sig. Rogantini Cleto  € 801,39 + oneri 
� Sig. Cipriani Aldo     € 801,39 + oneri 
� Sig.ra Gadola Sonia  € 801,39 + oneri 

 
3) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per la liquidazione; 
 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi all’albo on line; 
 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                                             F.to   (Dott.Caprio Saverio) 
                                                               
                                                                    

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. L.gs n° 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria dell'impegno in oggetto al presente provvedimento, per l' importo 
e sull' intervento di bilancio come appresso indicato: 
 

Intervento € Creditore 
1.01.08.01 rr.pp 801,39 Rogantini Cleto 
1.01.08.01 rr.pp 801,39 Cipriani Aldo 
1.01.08.01 rr.pp 801,39 Gadola Sonia 
 
 

                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                          F.to     (Gadola Sonia) 

 
 


