COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso
Via S. Andrea, 1 – CAP 31035 Cod. Fisc. 00449960269
UFFICIO 06 RAGIONERIA
DETERMINAZIONE NR. 214 DEL 15-07-2016

Oggetto: EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PO ANNO 2015 A SEGUITO
APPROVAZIONE VERBALE NR. 2 ODV APPROVATO CON DELIBERA DI GC 62/216.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto Sindacale n. 54 del 04.01.2016 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di CC 52 del 29.11.2010, per quanto
compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
Vista la Legge n. 1369 del 13.08.2010 artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Richiamata la delibera di GC nr. 85 del 24.12.2009 con la quale in ordine alla tempestività dei pagamenti è
stabilito che è onere del Responsabile ordinante procedere all'acquisizione e verifica del DURC prima di
effettuare la liquidazione della spesa;
Visti:
-

Il d.lgs. 267 del 18.08.2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive
modifiche ed integrazioni”
Il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 10.08.2014, 126
La legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015

Richiamata la deliberazione di C.C. nr. 17 del 24.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 12.04.2016 di approvazione ed attribuzione PEG;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12.07.2016, con la quale è stato approvato il
verbale n. 2 del O.d.V. del Comune di Crocetta del Montello, con il quale è stata attribuita ai responsabili dei
servizi l’indennita’ di risultato per l’anno 2015 come segue;

Responsabile

F.M.
S.E.
Z.M.
S.R.
Z.I.

% Risultato

24
23
24
23
21

indennita' DI
POSIZIONE
2015

10.000,00
7.666,66
9.200,00
8.500,00
6.222,22
41.588,88

RETRIBUZIONE DI
RISULTATO ANNO
2015

€

2.400,00

€

1.763,33

€

2.208,00

€

1.955,00

€

1.306,67

9.633

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 e
considerato che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1.
di liquidare ai responsabili dei servizi sopramenzionati, l’importo totale di € 9.633,00 a titolo di
retribuzione di risultato anno 2015;
2.
di dare l’atto che l’importo totale di € 9.633,0 trova copertura al cap. 910 rp 15
3.
di impegnare € 187,50 lorde quale compenso del Presidente OIV dr. Massimo Cargnin e € 125,00
lorde per il componente esterno dr. Graziano Forlin per la seduta del 05.07.2016 e come stabilito
da delibera di Giunta Comunale nr. 74 del 11.11.2014, imputando la spesa totale di € 312,50 al cap.
912 “nucleo di valutazione” del bilancio in corso.

Il Responsabile del Servizio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151-184, del D.lgs.267/2000;
Importo della spesa: E. _______________; Impegno contabile: n.

; Codice di bilancio: n ____________;

Crocetta del Montello, lì ___________________.
il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Roberta Scapinello

La presente viene pubblicate all’albo pretorio in data odierna
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