COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)

Provincia di Caltanissetta
DET. N. 10 - A/AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N.35

Addì 23-02-2016

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO

Liquidazione retribuzione di risultato anno 2013

C O P I A DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
con deliberazione n° 37 del 8 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale
ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2015 e la relazione previsionale e
programmatica, come pure il bilancio pluriennale 2015/2017 ed i relativi atti allegati e
collegati;
-

-

con deliberazione della Giunta Municipale n° 87 del 8 dicembre 2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato, in via definitiva e per l’esercizio finanziario
2015, il PEG ed assegnati gli obiettivi, le risorse e gli indirizzi ai responsabili di PP. OO.;
con deliberazione n. 3 del 07/01/2016, dichiarata di immediata esecutività, la Giunta
Municipale, ha attribuito, la gestione provvisoria delle missioni e relativi programmi
relativi alle spese e le risorse relative alle entrate dell’esercizio 2016 sulla base del Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2016;

VISTO l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 aggiornato al DLgs
118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 – in vigore dal 1° gennaio 2015, ed
in particolare
- il comma 3) il quale specificamente stabilisce “L’esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d’intesa con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria
di cui all’articolo 222.”
- il comma 5) il quale recita: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
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mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.”
VISTO il D.M.I. del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla GURI n° 254 del 31.10.2015,
ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016 da parte degli enti locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25.11.2002 con la quale si è
approvato il regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
che disciplina, tra l’altro, le Aree di Posizione Organizzativa ed i criteri da adottare per il
conferimento dei relativi incarichi;
VISTO l’art. 9 del CCNL 31.03.1999, sul conferimento degli incarichi per le posizioni
organizzative (e per i comuni privi di posizioni dirigenziali, l’art. 11 del CCNL
31.03.1999), che richiamano i principi cui attenersi per il conferimento e la revoca degli
incarichi delle posizioni in oggetto;
VISTO in particolare, l’art. 10 del CCNL 31.03.1999, sulla retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato per i titolari di posizioni organizzative;
VISTA la determinazione Sindacale n. 33, reg. gen. n. 302 del 21.03.2003 con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di responsabili delle Posizioni Organizzative istituite con
delibera G. C. n. 12/2003, per la durata di un anno, rinnovabile;
VISTA la determinazione Sindacale n. 104 reg. gen. 954 del 5.12.2003 con la quale è stata
conferita la retribuzione di posizione ai responsabili delle Aree;
VISTA la determina Sindacale n. 38, reg. gen. n. 289, del 03.07.2012 con la quale sono
stati riconfermati gli incarichi di PP.OO.;
VISTA la determina Sindacale n. 17 del 16.09.2013 con la quale è stato conferito l’incarico
di responsabile di P.O. n. 2 al Dott. Giuseppe Gaeta dal 19.09.2013 al 15.09.2014;
VISTA la determinazione Sindacale n. 02 reg. gen. n. 02 del 02.01.2013 con la quale è
stato prorogato l’incarico al responsabile della P.O. n. 3, al geom. Roberto Alotta sino al
31.12.2013;
VISTA la determinazione Sindacale n. 53 del 26.11.2012 con la quale è stato prorogato
l’incarico di responsabile della P.O. n. 4, all’Ispett. Capo Calogero G. Cafieri dal
10.10.2012 al 17.03.2013;
VISTA la determinazione Sindacale n. 04 del 15.03.2013 con la quale è stato conferito
l’incarico di responsabile della P.O. n. 4, all’Ispett. Capo Luigina Cocita dal 18.03.2013 al
18.09.2013, prorogato sino al 31.12.2013 con successiva determinazione Sindacale n. 18
del 17.09.2013.
VISTA la deliberazione n. 53 del 10.06.2011 con la quale la Giunta Municipale ha
rideterminato la retribuzione di posizione ai responsabili delle Aree nelle more che il nucleo
di valutazione effettui la nuova pesature;
VISTO l’art. 28 c. 9 “Responsabili di Area, Uffici e Servizi” del vigente Statuto Comunale;
VISTA la determina n. 1 del 21.01.2003 reg. gen. n. 17, con la quale il Direttore Generale
ha approvato i criteri di valutazione dei responsabili di Area delle Posizioni Organizzative;
VISTO il verbale del nucleo di valutazione interno n. 03 del 13.08.2015 ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato, anno 2013;
VISTA la determinazione Sindacale n. 03, reg. gen. n.31, del 16.02.2016 con la quale è
stata attribuita l’indennità di risultato ai responsabili di PP.OO. l’attività espletata ed i
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risultati raggiunti nell’anno 2013, in virtù della valutazione effettuata dal nucleo di
valutazione;
VISTA la determina n. 104/AA reg. gen. n. 537 del 29.12.2015, con la quale è stata
impegnata la somma complessiva di € 4.635,00, comprensiva di oneri a carico dell’Ente, ai
fini della liquidazione dell’indennità di risultato ai Responsabili di PP.OO anno 2013;
CONSIDERATO che in questa sede occorre procedere alla liquidazione dei relativi
emolumenti in esecuzione di quanto prescritto dalla determinazione sindacale n. 03, reg.
gen. n.31, del 16.02.2016;
VISTO il CCNL 31.03.1999, comparto Autonomie Locali e segnatamente l’art. 10;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000, aggiornato al DLgs 118/2011;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO il CCNL 31.03.1999, comparto Autonomie Locali .
DETERMINA
Prendere atto, ai sensi dell’art. 10 del CCNL, che l’ammontare della retribuzione di
risultato anno 2013 spettante ai Responsabili delle Posizioni Organizzative è stata
determinata nelle misure sotto segnate, giusta determina Sindacale n. 03, reg. gen. n.31, del
16.02.2016 e previa valutazione delle prestazioni effettuata dal nucleo di valutazione con
verbale n. 03 del 13.08.2015, come segue :
-P.O.n. 1 – Area Amm.va – Resp. Rag. Diego Morello - 20% indennità di posizione.
-P.O. n.2 – Area Finanziaria – Resp. Dott. Giuseppe Gaeta (dal 16.09.2013 al 31.12.2013)
non
valutabile
-P.O. n. 3 – Area Tecnica – Resp. Geom. Roberto Alotta – 15% indennità di posizione.
- P.O. n. 4 – Area Vigilanza – Resp. Calogero G. Cafieri (dal 01.01.2013 al 17.03.2013) non valutabile
- P.O. n. 4 – Area Vigilanza – Resp. Luigina Cocita (dal 18.03.2013 al 31.12.2013)
12% indennità di posizione.
Preso atto che con determina n. 104/AA reg. gen. n. 537 del 29.12.2015, è stata
impegnata la somma di €. 3.500,00 sull’intervento 1.01.08.01 Cap. 11.775 “Indennità di
risultato al personale in P.O.” - la somma di €. 835,00 a titolo di oneri riflessi a carico ente
all’intervento 1.01.08.01, Cap. 11.776 “Oneri riflessi su indennità di risultato al personale
in P.O.” e la somma di €. 300,00 sul Cap. 11.816 “IRAP su indennità di posizione”.
Liquidare e pagare, per le causali citate in premessa, ai responsabili delle PP.OO. la
somma a fianco di ciascuno indicata quale indennità di risultato anno 2013 ed oneri
accessori :

P.O.

N. 1
N. 3
N. 4

RESPONSABILE INDENNITA' INDENNITA
DI AREA - P.O.
ANNUA
PERCEPITA VALUTAZIONE

Morello
Diego
Alotta
Roberto
Cocita
Luigina

2013
PERIODO

RETRIBUZIO
NE DI
RISULTATO
SPETTANTE.

ONERI A
CARICO
ENTE
INPDAP

ONERI
IRAP A
CARICO
ENTE

23,80%

8,50%

Totali

9500,00

9500,00

20%

1.1/31.12

1900,00

452,20 161,50 2.513,69

7500,00

7500,00

15%

1125,00

267,75

95,63

1.488,38

5164,56

3774,10

12%

1.1/31.12
18.3/31.1
2

452,89

107,79

38,50

599,18

TOTALI

3477,89

827,74 295,62 4.601,25
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Inserire copia della presente nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di
pubblicazione all’Albo on-line del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.
LA presente Determinazione avrà esecuzione dopo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi del 4°
comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to:BRUNETTO CATENO
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==============================================================
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 - Legge N. 142/90)
Uscita Cap. 11775

Imp PR/DF:
359
Sub.Imp..: _________
Liq.PR/DF
6

del __/__/____ €.___________
del __/__/____ €.___________
del 22/02/2016 €. 3.477,89

Uscita Cap. 11776

Imp PR/DF:
360
Sub.Imp..:_________
Liq.PR/DF
7

del __/__/____ €.___________
del __/__/____ €.___________
del 22/02/2016 €. 827,74

Uscita Cap. 11816

Imp PR/DF:
361
Sub.Imp..: _________
Liq.PR/DF
8

del __/__/____ €.___________
del __/__/____ €.___________
del 22/02/2016 €. 295,62

Uscita Cap. _______ Imp PR/DF: _________
Sub.Imp..: _________
Liq.PR/DF_________

del __/__/____ €.___________
del __/__/____ €.___________
del __/__/____ €.___________

Entrata Cap. ____________ Accertam. : _____________ del ________________
Entrata Cap. ____________ Accertam. : _____________ del ________________
Sotto il profilo contabile dell'operazione, verificata la disponibilità sufficiente sulla voce
del bilancio, si attesta la relativa copertura finanziaria.
Sommatino, lì 22/02/2016

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to: Rag. Filippo Geraci
==============================================================
Inserita nella raccolta al n. 35 delle determinazioni.
Il Responsabile del servizio
_______________________

N.102 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15
consecutivi dal 26-02-16 al 12-03-16.
Sommatino, lì __________________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO CHIARENZA
==============================================================
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