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 O G G E T T O 
  
 Impegno di spesa per erogazione indennita’ di risultato 2012. 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.    517   REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi   20 DICEMBRE 2013 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12 dicembre 2013 –dichiarata 
immediatamente eseguibile- con la quale è stato deciso, sulla base della relazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione Dott. Gianluca Bertagna e della documentazione allegata, di 
corrispondere le seguenti indennità di risultato del 2012 ai titolari di posizione organizzativa: 

- Dott.ssa Monica Elena Mingardi € 750,00 
- Arch. Alberto Cisco € 1.000,00; 

incaricando altresì il Segretario Comunale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi, di provvedere all’impegno e liquidazione dei compensi; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito, constatato che la spesa trova copertura agli interventi 
1010201 e 1010601 “Spese per il personale” del bilancio di previsione 2013; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con 
deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 15 ottobre 2013 – dichiarata immediatamente 
eseguibile -;  
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 



Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di impegnare al somma di € 750,00 all’intervento 1010201 “Spese per il personale” del 
bilancio di previsione 2013 per la corresponsione dell’indennita’ di risultano 2012 alla 
titolare di posizione organizzativa dell’area amministrativa Dott.ssa Monica Elena Mingardi; 

 
2) di impegnare al somma di € 1.000,00 all’intervento 1010601 “Spese per il personale” del 

bilancio di previsione 2013 per la corresponsione dell’indennita’ di risultano 2012 al titolare 
di posizione organizzativa dell’area tecnica Arch. Alberto Cisco; 

 
3) di dare atto che, con l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, si rientra nel 

limite di spesa per il personale previsto per questo Ente per l’esercizio 2013. 
 
Lì,   19 dicembre 2013  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
      
        
  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1010201 1103 264 € 750,00 
2013 1010601 1103 265 € 1.000,00 

 
Lì, 19 dicembre 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 

 


