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DETERMINAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE 

 
N. 72 DEL 16/04/2019  

  
 
OGGETTO: 
Liquidazione al Geom. Roberto Conti ed alla Rag. Ma ria Antonietta Schieda della 
retribuzione di risultato anno 2018.           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Richiamati gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto l’art. 97 comma 4, lett. D) del Testo Unico – D.Lgs. n. 267/2000 – “Il Segretario comunale 
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco 
(…)”; 
 
Visto il Provvedimento Sindacale n.4 del 22/09/2011 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 7 del 27/05/2014 di conferimento al Segretario Comunale delle 
funzioni di responsabile del personale; 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 39 del 04/04/2018 con la quale si stabilisce di riconoscere ai 
Responsabili dell’Area Economico-Finanziaria e dell’Area Tecnica la retribuzione di posizione nella 
misura di €  10.000,00 annui lordi per tredici mensilità per l’annualità 2018, mentre la retribuzione, 
da corrispondersi  a seguito della valutazione annuale, viene individuata nella misura del 10% della 
retribuzione predetta; 
 
 Ricordato che la retribuzione di risultato per l’anno 2018 ammonta a € 1.000,00  per la dipendente 
SCHIEDA Maria Antonietta, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e a € 1.000,00 per il 
dipendente CONTI Roberto, Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
Visto il verbale del nucleo di valutazione riunitosi in data  5/04/2019,  dal quale risulta che ai 
dipendenti Rag. SCHIEDA Maria Antonietta e Geom. CONTI Roberto, titolari di posizione 
organizzativa,  può essere corrisposta la retribuzione di risultato per l’anno 2018; 
 
 Visto l’art. 184 comma 4 del T.U. n. 267/2000; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33; 

 



 
 

DETERMINA 
 
- Di liquidare ai Responsabili sopra richiamati la retribuzione di risultato per l’anno 2018  

ammontante a complessivi € 1.000,00 per il geom. Roberto Conti ed a complessivi € 1.000,00 
per la rag. Maria Antonietta Schieda,  al lordo delle ritenute erariali ed al netto degli oneri 
riflessi, imputando la spesa sul bilancio del corrente esercizio, gestione residui 2018, come dal 
seguente prospetto: 

 
N. Imp.  Intervento/Capitolo  

Codice  -  Descrizione 
Destinatari e descrizione 

dell’impegno 
Somma  

impegnata 
368 

G.R. 2018 
01.03.1 Cap. Peg 230/4/5 “Stipendi 
e altri assegni fissi al personale” 

SCHIEDA Maria Antonietta €     1.000,00 

370 
G.R. 2018 

01.06.1 Cap. Peg 560/2/5 “Stipendi 
e altri assegni fissi al personale” 

CONTI Roberto €     1.000,00 

  Totale che si liquida con la 
presente 

€     2.000,00 

 

- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 267/2000; 

 
- di dare atto che la presente determinazione  diverrà esecutiva con l’emissione del parere di 

regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria; 

 
- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art.23 

del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione 
“Provvedimenti” – “Provvedimenti Dirigenti” del sito web dell’Ente. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dott. Alberto CANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


