
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 644 Del 03/12/2020    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO:  INDENNITA'  DI  RISULTATO  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  PERIODO  01/01/2020  - 
31/12/2020.  IMPEGNO DI SPESA.  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio  "Affari  Generali  e 
Rapporti  con il  Cittadino",  alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi,  in  esecuzione della 
Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2019;

     RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio  n.   82  del  23/12/2019  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-
2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

 RICHIAMATA  la  deliberazione  di  G.M.  n.  57  del   20/5/2019  avente  per  oggetto: 
“PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – DETERMINAZIONI” ;

CONSIDERATO che ciascun Ente, secondo quanto disposto dal  CCNL Funzioni Locali del 
21/05/2018,  deve  contenere  la  spesa  per  le  retribuzioni  accessorie  delle  posizioni 
organizzative  all’interno di  un  budget  predeterminato,  salvaguardando comunque una 
quota di dette risorse complessive da destinarsi alla retribuzione di risultato,in misura non 
inferiore al 15% dell’ammontare complessivo di tale budget;

DATO ATTO che:

- ad oggi tale % è oggetto di contrattazione decentrata con la delegazione di parte  
sindacale;

- che risulta disponibile nel bilancio 2020 dell’Ente un ammontare stimato di risorse da 
destinare  alla  retribuzione  di  risultato  2020  del  personale  incaricato  di  posizione 
organizzativa
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VISTI:
-il D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
-lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
-il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
-il vigente Regolamento di Contabilità;

      DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.  4/2 al Dlgs n.  118/2011 la somma complessiva di  Euro 37.057,22 sui 
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2020:

Cap. 893/10       €     27.799,86
Cap. 893/20        €      6.894,37

Cap. 893/135      €      2.362,99

DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/07/2021.

DI  DARE ATTO che le  quote relative alla  premialità  e al  trattamento accessorio  da 
liquidare nell’esercizio successivo vengono, una volta sottoscritta la contrattazione 
integrativa, destinate alla costituzione del fondo plueriennale vincolato per imputare 
nuovamente nell’esercizio in cui scadono  le relative obbligazioni.

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

DI  ATTIVARE  ai  sensi  dell'art.183,  comma 9,  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

644 03/12/2020 AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 
IL CITTADINO

11/12/2020

OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO 
01/01/2020 - 31/12/2020.  IMPEGNO DI SPESA.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2042
IMPEGNO/I N° 1297/2020 
1298/2020 
1299/2020 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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