COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

COPIA
SETTORE:

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Num. Gen. 79
Num. Sett .20
Data 22/04/2013

LIQUIDAZIONE INDENNITA'
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2012
Oggetto:

RISULTATO

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese Aprile, nel proprio ufficio;
Visto il decreto sindacale n. 02 del 06.03.2009 con cui veniva conferito la funzione di Direttore Generale al
Segretario Comunale;

Visti gli artt. 179

183

184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATE:
- i decreti sindacali n.1 del 27.1.10 e n. 3 del 30.4.10 con i quali sono state attribuite le
titolarità delle posizioni organizzative dell'ente;
- la deliberazione G.C. n. 39 del 19.03.2013 “Metodologia per la valutazione anno 2012 dei
responsabili posizioni organizzative”;
- la delibera G.C. n. 43 del 19.04.202012 “Nomina dei componenti il Nucleo di valutazione
anni 2012/2014
- il verbale del 19.04.2013 redatto dal Nucleo di Valutazione con le schede valutative;

PRESO ATTO del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei titolari posizione
organizzativa per l'anno 2012 come si evince dalla documentazione trasmessa dal Nucleo di
Valutazione e che si riporta di seguito:
- Francesco Lupo Stanghellini obiettivi raggiunti 100%
- Natale Andena obiettivi raggiunti 100%
RPESO ATTO che la Giunta Comunale, viste le schede valutative di cui al punto precedente , non
ha rilevato alcuna osservazione in merito;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di liquidare l'indennità di risultato anno 2012 nella
misure del 25% dell'indennità di posizione:
Francesco Lupo Stanghellini 2.944,75
Natale Andena 1.541,00

DETERMINA
- Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa l'indennità di risultato a favore dei titolari posizioni
organizzativa per l'anno 2012, come sotto specificato:

Francesco Lupo Stanghellini 2.944,75
Natale Andena 1.541,00
- Di imputare la spesa di
- Di imputare la spesa di

2.944,75 sull'intervento n. 1-01-03-01 del bilancio RR.PP.
1.541,00 sull'intervento n. 1-01-07-01 del bilancio RR.PP.

Trasmette
-

Il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al fine dell'esecutività dello stesso.

-

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e
contestualmente di darne comunicazione alla G.C. per quanto di competenza.

Dovera, 22/04/2013

Il Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.
4.485,15 impegnata sull'intervento n.1.01.03.01- 1.01.07.01 (Peg.146.1-272.1 - )
oneri previd. Assistenziali 1.256,00 (peg. 146.5-272.5) del bilancio rr.pp
Dovera, lì 22/04/2013

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N. 250

Il Sottoscritto Segretario Comunale - attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs.
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà
per 15 giorni interi e consecutivi.
Dovera, lì 08/05/2013
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

