COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

DETERMINAZIONI SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO SEGRETARIO COM.

Numero 11 Del 29-07-13

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DEL SERVIZIO PERSONALE N. 10 DEL 18.07.2013
"CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE
PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDNETE E RETRIBUZIONE RISULTATO
AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA".

VISTO il decreto legislativo
sull’ordinamento degli Enti Locali;

267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n° 71 del
28.11.1997;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 in data 01/03/2011, con il quale venivano attribuite le
funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al servizio
personale e vigilanza;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 10/10/2012, n.
174;

RICHIAMATA la determina del servizio personale n. 10 del 18.07.2013, con la quale si determinava di
liquidare e pagare nei confronti del personale dipendente, la produttività relativa al conseguimento
degli obiettivi di performance individuale e di performance organizzativa assegnati col Piano
degli Obiettivi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 DEL 04.10.2012, per
un importo complessivo di € 13.133,04 in proporzione al punteggio ottenuto;
CONSIDERATO che per errore materiale alcune somme sono state imputate in capitoli di spesa che non
presentavano l’intera copertura finanziaria;
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica della suddetta determina limitatamente all’imputazione di
alcune somme nei relativi capitoli di bilancio;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare nei confronti del personale dipendente, la produttività relativa al conseguimento
degli obiettivi di performance individuale e di performance organizzativa assegnati col Piano
degli Obiettivi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 DEL 04.10.2012, per

un importo complessivo di € 13.133,04 in proporzione al punteggio ottenuto;
2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 13.133,04 trova copertura nei capitoli 2166/1 e
2166/2 int. 1.01.08.01 e 2166/3 intervento 1.01.08.07 conto residui 2010/2011;

- Di impegnare la somma di €. 1.012,84 sul cap. 1020/1 int. 1.01.02.01 bil. 2013;
- Di impegnare la somma di €. 502,77 sul cap. 1020/2 int. 1.01.02.01 bil. 2013;

3) Di liquidare e pagare:

-

-

-

a favore della Ragioniera Cotza Anna Rita una indennità di risultato anno
2011 di €. 2.112,50 pari al 25% della retribuzione di posizione corrisposte più
oneri riflessi;
a favore dell’Assistente Sociale Orrù Maura una indennità di risultato anno
2011 di €. 1.462,50 pari al 25% della retribuzione di posizione corrisposte più
oneri riflessi;
a favore del responsabile del Servizio Affari Generali Porru Pierangelo una
indennità di risultato anno 2011 di €. 2.112,50 pari al 25% della retribuzione
di posizione corrisposte più oneri riflessi;

DI IMPUTARE la spesa:
- per €. 2.112,50 sul cap. 1131/1 int. 1.01.03.01 res. 2011 - imp. 542;
- per €. 502,77 sul cap. 1132/1 “
“
“ oneri prev.li – imp. 543;
- per €. 179,56 sul cap. 1132/2 “ 1.01.03.07 “ IRAP – imp. 544;
-

per €. 1.462,50 sul cap. 1891/1 int. 1.10.04.01 res. 2011 – imp. 545;
per €. 298,27 sul cap. 1892/3 int. 1.10.04.01
“ oneri prev.li – imp. 546;
per €. 49,81 sul cap. 1892/3 int. 1.10.04.01 bil. 2013 – oneri prev.li;
per €. 124,31 sul cap. 1892/2 int. 1.10.04.07
“ IRAP – imp. 547;

-

per €. 1.099,66 sul cap. 1020/1 int. 1.01.02.01 res. 2011 – imp. 540;
per €. 1.012,84 sul cap. 1020/1 int. 1.01.02.01 bil. 2013;
per €. 502,77 sul cap. 1020/2 “
“
“
oneri prev.li;
per €. 179,56 sul cap. 1020/3 “ 1.01.02.07 bilancio 2011 – IRAP – imp.
541;

Il Responsabile del Servizio
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.L.g.s. n. 267/2000 come modificato dal D.L.
10/10/2012, n. 174, rilascia parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura
finanziaria della relativa spesa che graverà sugli interventi indicati all’interno della presente
determinazione.
Lì 29-07-2020
Il Responsabile del Servizio
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F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno

.

Villanovafranca, li
L’ADDETTO
Fto Sandra Ardu
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 29-07-13
Villanovafranca, li
Il Responsabile del Servizio
SOGOS DOTT. GIORGIO
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