COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

216

del 27/12/2018

D. LGS. 118/2011 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' OGGETTO: IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 INDENNITA' DI
RISULTATO 2018 RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI
DI P.O.

L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre il giorno ventisette nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 6 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il PEG
contabile relativo all’esercizio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 03/07/2018 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2018 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
DATO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre scorso il Decreto del 7
dicembre 2018 recante il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il D.lgs n.267 del 18.08.00 art. 175, co.3 lett. f);
Preso atto che:



con Decreto del Sindaco n. 02 del 25/06/2015 a far data dal 01/06/2015 si nominava il dipendente Geom.
Sandro Sarai, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D2, quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con
attribuzione di indennità di posizione nella misura di €. 5.164,57 all’anno, e retribuzione di risultato di cui al
comma 3 dell’art. 10 del CCNL 01/04/1999, del 15% dell’indennità di posizione come sopra determinata,
da corrispondersi a seguito di valutazione annuale;



con Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 a far data dal 01/06/2015 si nominava il dipendente Dr.
Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari, con attribuzione di indennità di posizione nella misura di €.
5.164,57 all’anno, e retribuzione di risultato di cui al comma 3 dell’art. 10 del CCNL 01/04/1999, del 15%
dell’indennità di posizione come sopra determinata, da corrispondersi a seguito di valutazione annuale;

Dato atto che sussiste il titolo giuridico per imputare all’esercizio 2019 le somme che verranno liquidate in tale
anno a seguito della valutazione dei risultati;

DETERMINA

1) Di impegnare a favore del dipendente Sarai Sandro quale retribuzione di risultato da corrispondere per
il 2018 a seguito di valutazione annuale la somma di €. 774,69 nel cap. 560/2/2 del Bilancio di
Previsione 2018.
2) Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) al predisponendo Bilancio di Previsione 2019,
capitolo di spesa 560/2/2 corrispondente al codice 01.06.1, con correlativo utilizzo del Fondo
Pluriennale Vincolato, in quanto la spesa verrà effettivamente sostenuta in tale esercizio.
3) Di impegnare a favore del dipendente Salis Giorgio quale retribuzione di risultato da corrispondere per
il 2018 a seguito di valutazione annuale la somma di €. 774,69 nel cap. 670/12/1 del Bilancio di
Previsione 2018.
4) Di imputare la spesa di cui al precedente punto 3) al predisponendo Bilancio di Previsione 2019,
capitolo di spesa 670/12/1 corrispondente al codice 01.02.1, con correlativo utilizzo del Fondo
Pluriennale Vincolato, in quanto la spesa verrà effettivamente sostenuta in tale esercizio.
5) Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria per le opportune scritture contabili.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Salis
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
09/01/2019 al 24/01/2019 n° pubblicazione 8.
Siapiccia, lì 09/01/2019

L’addetto alla pubblicazione

