COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso
Via S. Andrea, 1 – CAP 31035 Cod. Fisc. 00449960269
UFFICIO 06 RAGIONERIA
DETERMINAZIONE NR. 305 DEL 19-11-2015

Oggetto: EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i decreti del Sindaco con i quali sono state stabilite per il 2014 i valori delle indennità per ciascun
responsabile del servizio;
Dato atto che nel 2014 risultavano responsabili:
♦ F.M. - Segreteria ed Affari generali
♦ Z..M.- settore LL.PP.
♦ S. E.- Urbanistica e Edilizia Privata
♦ S. R.- Settore Finanziario, Tributi e Personale
♦ Z. I.- servizi sociali
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10.11.2015, con la quale è stato approvato il
verbale n. 1 del 03.11.2015 dell’O.I.V. del Comune di Crocetta del Montello, con il quale è stata attribuita ai
responsabili dei servizi l’indennita’ di risultato per l’anno 2014 come segue;

Responsabile

indennita'
risultato 2014
da erogare

% Risultato

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

23
22
22
23
20

2.116,00
1.686,52
1.870,00
1.955,00
1.066,60
8.694,12

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa all’anno 2014 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 € 8.694,12 a titolo di retribuzione
di risultato anno 2014;
2.
di dare l’atto che l’importo totale di € 8.694,12 trova copertura al cap. 910 rp 14
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 03.11.2015 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, c.4, 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
_______________________________

La presente viene pubblicate all’albo pretorio in data odierna 669 /

