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N. meccanografico 177 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 
2018 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Econ.-Finanziaria 
 
 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n.60del 24/04/2018 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione”; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.54 del  21/05/2019 avente per oggetto: “Presa d'atto verbale del 
nucleo di valutazione del personale anno 2018 – Provvedimenti”; 
 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  relativo all’anno 2018  sottoscritta in data 
06/12/2018 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte 
sindacale; 
 
Richiamati i decreti sindacali con i quali sono stati nominate le posizione organizzative come di 
seguito indicato e aventi diritto alla retribuzione dell’indennità di risultato: 
Area Amministrativa – Economico/Finanziaria: Colombo Maria 
Area Servizi alla Persona: Labria Giuliana 
Area Tecnica: Mereghetti Anna 
Area Vigilanza: Versetti Giuseppe 
 
Richiamato il verbale in data 09/05/2019 relativo all’attività prestata dal Nucleo di Valutazione con 
il quale  
- si approvano le valutazioni di risultato effettuate dal Nucleo in merito alle attività svolte  dai 
Responsabili incaricati di posizione organizzativa nell’anno 2018 dalle quali risulta il punteggio 
derivante dal grado di raggiungimento degli obiettivi, ed alla valutazione della prestazione 
individuale nonché l’importo che ne deriva; 
 - si autorizza il Responsabile dell’Ufficio personale alla liquidazione delle competenze relative; 
 
Dato atto, altresì, che la proposta di valutazione, come elaborata dal nucleo di valutazione è stata 
sottoposta al Sindaco; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito e di procedere ad erogare ai responsabili  aventi diritto gli 
importi relativi alla retribuzione di risultato come da prospetto allegato conservato agli atti del 
comune; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art.107 del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 



 
Richiamato il provvedimento sindacale in data 02/05/2019; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di procedere, in conformità ai parametri di valutazione  secondo la metodologia in uso,  alla 

liquidazione della retribuzione di risultano anno 2018 a favore dei titolari di posizione 
organizzativa Colombo Maria – Labria Giuliana – Mereghetti Anna – Versetti Giuseppe,  

 per gli importi a fianco di ciascuno indicati come da prospetto allegato A) alla presente 
 determinazione, di cui si omette la pubblicazione ex d. lgs. n.196/2003, nella misura 
 risultante dei  verbali del Nucleo di valutazione in data 09/05/2019; 

3) di imputare la spesa complessiva di €.11.347,38 come segue: 
     €. 2.371,35 al cod.  01.02.1.01 (1021) del  B.P.2019 
     €  5.976,03 al cod.. 01.06.1.01 (1081) del B.P. 2019 
      €  3.000,00 al cod. 03.01.1.01 ( 1261) del B.P. 2019 

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’applicazione del 
     visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzia 
 
 
 
 
 
Lì, 30-05-2019 

 
La Responsabile dell’ Area Amministrativa 

Economico Finanziario 
Maria Colombo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i 
 

 
 
 


