COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE NUMERO 135 DEL 21/04/2016
OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale dott.ssa Mila
Mecchia per l'anno 2015.
Istruttore: Sonia Domenighini

IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 20062009
e al biennio economico 20082009, sottoscritto in data 01.03.2011;
Visto l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio giuridico
1998/2001, stipulato in data 16 maggio 2001, che prevede l’attribuzione a favore del segretario di un
compenso annuale denominato “ retribuzione di risultato “, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati, tenuto conto degli incarichi conferiti, e che il comma 2 stabilisce che l’importo
di tale retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del monte salari attribuito al
segretario;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 16.01.2008;
Visto altresì, il Contratto Integrativo Decentrato Territoriale della categoria dei Segretari Comunali
e Provinciali sottoscritto in data 21.10.2004;
Presa visione della deliberazione dell’Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali n.
50/2007, con la quale la stessa Agenzia ha uniformato l’interpretazione sulle modalità di calcolo
dell’indennità di risultato a seguito di un parere dell’ARAN del 11.08.2003, precisando che la stessa
indennità deve essere calcolata anche sulla base dei diritti di segreteria erogati nell’anno di
riferimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17 giugno 2015 con la quale veniva
approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione 2015 ed assegnati gli
obiettivi all’area amministrativa, all’area economico finanziaria ed al segretario comunale;
Acquisita la validazione della relazione sulla performance del segretario comunale del 16/02/2016
prot. N. 1421 giusta comunicazione dell’O.I.V. del 23/02/2016, assunta al protocollo n. 1641 del
24/02/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24 febbraio 2016 con la quale si prende atto
della validazione da parte dell’O.IV. della relazione sulla prestazione anno 2015 del segretario
comunale e si incarica il Responsabile dell’ufficio personale di corrispondere al segretario
comunale l’indennità di risultato spettante per l’anno 2015 nella misura del 10% del monte salari

dell’anno 2015, comprensivo della retribuzione aggiuntiva prevista in caso di titolarità di segreteria
convenzionata, nonché dei diritti di segreteria erogati nell’anno di riferimento;
Considerato infine, che, la retribuzione erogata per l’anno 2015, periodo gennaio – dicembre, alla
dott.ssa Mila Mecchia ammonta complessivamente ad euro 54.392,03 come da prospetto sotto
riportato:
ANNO 2015

IMPORTI
39.979,20

Stipendio tabellare

7.234,68

Retribuzione di Posizione
Maggiorazione Retrib. di Posizione

2.170,44
241,92

Vacanza contrattuale

167,40

Anzianità individuale

234,84

Assegno ad personam

4.148,89

13^ mensilità
Diritti segreteria 1° trimestre 2015

214,66
54.392,03

TOTALE ANNUALE
RETRIBUZIONE RISULTATO 2015  10%

5.439,20

Considerato che in applicazione di quanto sopra esposto la retribuzione di risultato, per l’ anno
2015, spettante alla dott.ssa Mila Mecchia risulta pari ad euro 5.439,20;
Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto sopra specificato
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in materia di liquidazione della spesa;
Dato atto che:



con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 20162018 ed i relativi allegati;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2016 è stata autorizzata la gestione
provvisoria del Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2015 fino all’approvazione del nuovo
P.R.O 2016;
DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di liquidare la retribuzione di risultato spettante alla dott.ssa Mila Mecchia per l’anno 2015
determinata in euro 5.439,20;

2) Di imputare la spesa di euro 5.439,20 al capitolo di seguito indicato
Eser Cap
c
2016 50

Descrizione

Art

INDENNITA' DI
POSIZIONE E
RISULTATO
SEGRETARIO
COMUNALE

008

EPF

Piano dei E/S Importo
Conti
2015 1.1.1.1.4 S
5.439,20

Soggetto

Impegno n.

DIPENDENTI E
PERSONALE
ASSIMILATO – SEDE
MUNICIPALE

778/2015

3) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.
4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo fin dal momento della
sottoscrizione;
RICHIEDE
l’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopraccitato a favore della società indicata, in
pagamento delle prestazioni specificate in premessa.

Muzzana del Turgnano, 21/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sonia Domenighini
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Annotazioni riservate al Servizio Economico Finanziario
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio AREA ECONOMICO
FINANZIARIA n. 135 del 21/04/2016.
Visto di regolarità contabile.
ATTO n. 2016/249.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 21/04/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
06/05/2016.
Muzzana del Turgnano, 21/04/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabrina Cogoi

È copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
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