COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO
GENERALE.
*****

N° 96 del 06-11-2020 Registro dell’Area Finanziaria
OGGETTO:

Liquidazione retribuzione di risultato anno 2016 al Segretario
Comunale dr. Casabona D.

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determina sindacale n.16 del 06/11/2020 ad oggetto“Valutazione finale del Segretario
Comunale anno 2016”;
Visto: l’art.42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali il quale stabilisce che la retribuzione di
risultato va’ corrisposta nella misura massima del 10% del monte salari nell’anno di riferimento;
Vista la scheda di valutazione finale del Segretario comunale che riporta il seguente punteggio :
Segretario Titolare
punteggio
retribuzione di risultato
Dott.ssa Deborah Maria Casabona

100,00

100%

Visti i compensi erogati durante tutto l’anno 2016 che ammontano ad € 28.456,80 ,quale quota del
40% spettante al Comune di Aci Bonaccorsi comprensiva dei diritti di rogito per gli anni dal 2014 al
2017, liquidati nell’anno 2019, e che la corrispondente quota di retribuzione di risultato del 10% è
pari ad
€ 2.845,68;
Rilevato che l’importo complessivo di €. 2.845,68 trova copertura finanziaria alla Miss.1 Progr.10,
cap. 2444 e relativi capitoli contributivi per € 677,27 ed Irap per € 241,88 RR.PP.2016 ;
Preso atto che l’importo spettante al D.ssa Deborah Maria Casabona oltre gli OO.RR e irap verrà
liquidato al Comune di Aci Catena, che lo erogherà in busta paga , in quanto comune datore di
lavoro dove la stessa presta servizio attualmente come Segretario Comunale;
Vista la delibera di C. C. n. 45 del 27/12/2019, resa immediatamente esecutiva, con cui sono stati
approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il Bilancio triennale 2020/2022
Visto il D.L.gs 30.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale individua, fra l’altro, compiti e responsabilità
dei dirigenti;
Visto il vigente CCNL dei Segretari comunali e Provinciali;

Vista la Determinazione sindacale n 34/2018, con la quale è stato individuato il Responsabile dei
Servizi Area Finanziaria ed il relativo sostituto , nell’ambito di questo Ente, con i poteri ad assumere
gli atti di gestione;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18-8-2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;
Accertata la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA
1. Liquidare, ai sensi dell’art.8 del Regolamento di disciplina del sistema permanente di
misurazione e valutazione delle performance del Segretario Comunale per l’anno 2016 , la
somma di € 2.845,68 oltre oneri riflessi ;
2. Imputare la spesa di € 2.845,68 alla M.1 P.10 Cap. 2444 e relativi capitoli contributivi per
€ 677,27 ed € 241,88 per Irap, RR.PP.2016;
3. Emettere i relativi mandati di pagamento al Comune di Aci Catena, quale Datore di lavoro
della Dott.ssa Deborah Maria Casabona, che provvederà alla liquidazione in busta paga;
4. Trasmettere il presente atto al Comune di Aci Catena;
5. Trasmettere il presente provvedimento al CED per la pubblicazione all’albo on line sul sito
web dell’ente oltre che nel link “Trasparenza, valutazione e merito”.
6. Inserire il presente atto nel Registro delle proprie Determinazioni.
Ai fini della validità dell’odierno provvedimento, il sottoscrittore della presente determina
DICHIARA
1.1. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, ovvero
ai sensi del PTPC interno dell’Ente;
1.2. di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trovano in
conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella loro conoscenza, ai sensi dell’art.6/bis della
legge n. 241/1990;
1.3. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6
del D.P.R. n.62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell’Ente, per
rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli
stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il
secondo grado, né dei coniugi o dei conviventi;

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile dei Servizi Area Finanziaria
F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Si attesta che la complessiva spesa di €
prospetto che segue:
Capitolo

Aci Bonaccorsi, lì

3.764,83 trova la relativa copertura come da

Funz./Serv./Interv.

Importo

N°. Impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

IL RAGIONIERE GENERALE

 Vista la determinazione di liquidazione che precede e relativi atti allegati;
 Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti esibiti a
corredo dell’atto

ORDINA
La registrazione della sopraccitata determina di liquidazione agli atti della contabilità
generale dell’Ente.
Aci Bonaccorsi, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 06-11-2020 al 21-11-2020

