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D e t e r m i n a z i o n e d e l Responsabile del Servizio
Finanziario

N° 8

Data

Oggetto: Liquidazione della retribuzione di risultato al Segretario
Comunale anno 2011.

08-03-2012

L'anno duemiladodici addì otto del mese di marzo, la sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI,
Responsabile del servizio finanziario del Comune di Nurachi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 6/2010 del 03.06.2010 che nomina la Dott.ssa
Agnese Secci responsabile del servizio finanziario dal 01.06.2010 e sino alla
scadenza del mandato del Sindaco,
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali;
DATO ATTO che il suddetto contratto prevede la corresponsione della retribuzione di
risultato in misura non eccedente il 10% del monte salari del segretario comunale;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 7 Del 25-01-2011,
con oggetto “SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI VALUTAZIONE
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI”,
- delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 10 Del 03-022011, con oggetto “SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI
VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI”,
- delibera C.C. n. 12 del 22.03.2011, con cui è stato trasferito all’Unione dei Comuni
Montiferru Sinis il servizio nucleo di valutazione – organismo indipendente di
valutazione,
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis ha conferito l’incarico per lo
svolgimento del servizio nucleo di valutazione – organismo indipendente di valutazione
alla Dasein s.r.l., con sede legale in Torino e sede operativa in Oristano,

VISTA la delibera G.C. n. 48 del 19.05.2011, con cui è stato approvato il piano delle
performance per il triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 10, c. 1 lett. A) del D.Lgs. n.
150/2009,

Visto il verbale n. 3 del Nucleo di Valutazione in data 20.02.2012, sui risultati raggiunti
nell’anno 2011 dal Segretario Comunale dott. Gianni Sandro Masala, agli atti d’ufficio, nel
quale si esprime valutazione positiva e si propone la corresponsione dell’indennità di
risultato in misura pari al 10% del monte salari anno 2011, relativamente alla quota di
spettanza del comune di Nurachi;
Dato atto che la suddetta valutazione è stata effettuata dal nucleo di valutazione con la
collaborazione del Sindaco prof. Filippo Scalas, in qualità di presidente del Nucleo stesso
in sostituzione del segretario, il quale ha sottoscritto il suddetto verbale;
Considerato che il monte salari complessivamente di spettanza per l’anno 2011 del
Comune di Nurachi, comprensivo dei diritti di segreteria, è pari a euro 30.526,46, e
pertanto la somma da liquidare è pari a euro 3.052,65.
DETERMINA
Di liquidare, in conseguenza delle valutazioni effettuate, al Segretario Comunale dott.
Gianni Sandro Masala la retribuzione di risultato per l’anno 2011 nella misura di euro
3.052,65;
Di imputare la spesa complessiva di €. 3.052,65, per € 2.700,00 al cap. 551 in conto
residui passivi anno 2011, impegno 516 e per € 352,65 al capitolo 551 in conto residui
passivi anno 2008, impegno 1117;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso
l’Albo Pretorio del Comune

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa AGNESE SECCI
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SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE
La sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e
per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Nurachi, li
il Responsabile del Servizio Finanziario
FDott.ssa AGNESE SECCI

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione :
È stata pubblicata all’albo pretorio in data.08-03-2012.
È stata depositata presso l’aula Giunta in data.................... ….
È stata trasmessa al Servizio Finanziario in data ….
Nurachi,
Il Messo Comunale
___________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Nurachi, lì

_______________________
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