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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZI ONE 

Progr. n. 1779 

N.        17      in data  20.11.2013  del Registro di Settore 

N.      385      in data  20.11.2013  del Registro Generale 
 

IL  SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  

 

OGGETTO: CORRESPONSIONE SALARIO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTR ATO 
INTEGRATIVO   ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 132 del 30/9/2013 con la quale si autorizzava la delegazione 
di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo “Criteri di ripartizione e 
destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2012”, 
intervenuta tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 23/5/2013; 

Preso atto che nel predetto accordo sindacale, tra l’altro, sono state definite le risorse ed i criteri di 
attribuzione dei seguenti istituti contrattuali: 

� Performance di risultato anno 2012 
� Performance selettiva anno 2012 
� Compensi per particolari responsabilità 
� Compensi per l’esercizio di attività particolarmente disagiate 
Preso atto che gli incentivi di cui innanzi al lordo degli oneri a carico dell’Ente ammontano per l’anno 

2012 ad € 187.557,00; 
Vista i conteggi e la bozza di determina di liquidazione a predisposta dal Servizio Risorse Umane 

dell’Unione Terre di Castelli; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/6/2013 che approva il Bilancio di Previsione 

– Anno 2013; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dell’1/7/2013 avente per oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario – Esercizio 2013”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

Visto in particolare l’art. 184 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

1. Di corrispondere al personale dipendente, interessato dagli istituti contrattuali definiti dalla preintesa 
del Contratto Decentrato Integrativo anno 2012, le competenze arretrate per gli importi a fianco di 
ognuno indicati nei tabulati conservati agli atti di archivio del Servizio Risorse Umane per 
complessivi €. 187.557,00; 



 

  
 

2. Di imputare la spesa complessiva di  di €. 187.557,00 (Competenze €. 140.696,00 + contributi c/Ente 
€. 35.496,00 + irap €.11.365,00) ai rispettivi capitoli del Bilancio 2013, con riferimento ai RR.PP 
2012; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ Unione “Terre di Castelli” -  Servizio Risorse 
Umane;  

4. Il presente atto di liquidazione, debitamente sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi è 
trasmesso al Servizio Finanziario, art. 184 D.Lgs. n. 267/00 per i conseguenti adempimenti. 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
 
                                                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  

      (dott. Carmelo Stracuzzi) 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data, 20.11.2013   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   (CHINI Dr. Stefano) 

 


