COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
- Provincia di Verona -

SERVIZIO PERSONALE
Povegliano Veronese, 05-12-2016
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Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO
DOTT.SSA ELEONORA VOTANO ANNO 2014.

SEGRETARIO

COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

il Sindaco con provvedimento datato 29 luglio 2016, prot. n. 0007950, ha nominato il
sottoscritto, Rossetto Paolo, quale responsabile dei servizi compresi nel settore Affari Generali
e Finanziari ai sensi dell’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
e successive modificazioni;

-

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 13 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2016, con
contestuale attribuzione delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi per l’adozione
degli atti di gestione;

-

con provvedimento datato 12 marzo 2014 prot. n. 0002923, il Sindaco ha nominato quale
Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Povegliano
Veronese e Isola Rizza (VR), la dott.ssa Votano Eleonora con decorrenza dal 17 marzo 2014;

Richiamato l’art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16
maggio 2001, che regola l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al raggiungimento di
obiettivi, con esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale;
Considerato che l’art. 42 del C.C.N.L. sopra richiamato stabilisce che l’importo della
retribuzione di risultato dal 16 maggio 2001 non sia superiore al 10% del monte salari del
segretario nell’anno di riferimento;
Visto il provvedimento del Sindaco, in data 26 aprile 2016 prot. n. 0004817 con il quale ha
provveduto alla valutazione del Segretario Comunale Votano dott.ssa Eleonora per l’anno 2014,
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attribuendogli un punteggio pari a 88,50 come da documentazione agli atti, dando mandato al
Responsabile del servizio finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali;
Preso atto della nota della dott.ssa Eleonora Votano del 22 novembre 2014, acquisita agli atti
in data 24 novembre 2016 prot. n. 12247, con la quale chiede di procedere alla liquidazione della
retribuzione di risultato annualità 2014 limitatamente alla sola quota parte a carico del Comune di
Povegliano Veronese in base alla convenzione vigente;
Specificato che, pertanto, al Segretario Comunale Votano dott.ssa Eleonora spetta la
retribuzione di risultato relativa all’anno 2014 così determinata:
MONTE SALARI DAL 17/03/2014 AL 31/12/2014
Retribuzione tabellare + I.V.C.
Retribuzione di posizione
Retribuzione per sedi convenzionate
Tredicesima
Diritti di segreteria
TOTALE MONTE SALARI
INDENNITA’ MASSIMA LIQUIDALIBILE 59.373,92 x 10%
INDENNITA’ MASSIMA SPETTANTE 5.937,39 x 88,50/100
Quota a carico del Comune di Povegliano Veronese 50%

-

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

31.841,82
12.287,70
10.759,70
3.363,28
1.121,42
59.373,92
5.937,39
5.254,24
2.627,12

Visti:
il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16 maggio 2001;
il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 7 marzo 2008;
il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 14 dicembre 2010;
il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 1 marzo 2011;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 4 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto
legislativo n. 267/2000 e s.m.i. :
il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1;
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1 e dell’articolo 183, comma 7;
DETERMINA

1) Di prendere atto del punteggio attribuito al Segretario Comunale Votano dott.ssa Eleonora, per
il periodo 17 marzo 2014 – 31 dicembre 2014, dal Sindaco con provvedimento prot. n.
0004817 in data 26 aprile 2016, agli atti;
2) Di corrispondere, per le motivazioni in premessa espresse, a favore del Segretario Comunale
Votano dott.ssa Eleonora l’indennità di risultato annualità 2014, come prevista e nei limiti
indicati nell’art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16 maggio
2001, di € 2.627,12;
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3) Di imputare la conseguente spesa di € 2.627,12 al cap. 88 (01.02-1.01.01.01.004) “Indennità di
risultato al segretario comunale”, del bilancio di previsione 2016;
4) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti conseguenti;
5) Di specificare che la presente determinazione dovrà essere comunicata alla Giunta Comunale
con le modalità di cui all’art. 24, comma 7°, del “Regolamento degli uffici e dei servizi”;
6) Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall’articolo 151,
comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del “Regolamento degli uffici e dei servizi” il
presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rossetto dott. Paolo)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste
per la fattispecie, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e smi, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
_________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rossetto dott. Paolo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste
per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1 e dell’articolo 183,
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi e dell’articolo 41, comma 4, del
“Regolamento comunale di contabilità” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione
stessa che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
_________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rossetto dott. Paolo)
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