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Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali
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168
Numero sett.
58
Data

LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PERFORMANCE PER L'ANNO
2016

31.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. LAMELZA
GIUSEPPE, nominato con Decreto Sindacale n. 03 del 27.09.2016, nell’esercizio delle proprie funzioni,

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 24 maggio ’17, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato, fra l’altro:
preso atto delle schede di valutazione relative alla performance del Personale delle categorie A− B
– C, personale non titolare di P.O., al fine di procedere alla erogazione della Produttività relativa
all’anno 2016.
preso atto del prospetto di liquidazione degli incentivi della produttività individuale e collettiva
anno 2016, agli atti del comune.
dato atto che la relativa spesa trova imputazione al Capitolo 10180114 del Bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario - gestione residui - che presenta la necessaria disponibilità;
trasmesso copia del presente atto al Responsabile del Servizio Affari Generali – gestione giuridica
del personale per gli adempimenti di competenza.

Dato atto che è stato predisposto, a cura del Servizio Personale, l’elenco dei dipendenti aventi
diritto all’incentivo e, per ciascuno, l’importo spettante in relazione ai risultati conseguiti;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole;
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1. di liquidare, per i motivi indicati in narrativa ai quali espressamente si rinvia, l’incentivo per
la performance , per l’anno .2016, ai dipendenti i cui nominativi e il relativo importo sono
indicati nell’elenco in atti;
2. di dare atto che il costo complessivo ammonta a € 18.609,16=; che trova imputazione al
Capitolo 10180114 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario - gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario, per il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
del TUEL N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAMELZA GIUSEPPE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 168 del 31.05.2017;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 31.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to EMILIO RACCIATTI )

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 20 giugno ’17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)
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