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.DETERMINAZIONE N. 137 DEL 20/04/2013
OGGETTO RICOGNIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 DEL
SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E FIGURE
EQUIPARATE

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 29/06/2012 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 20122014 e allegato programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici
per il 2012;
DATO ATTO che con la Legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 comma 381 art. 1, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29.12.2012, viene differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2013 per gli enti locali di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali “;
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, si verificherà la
situazione contabile di “esercizio provvisorio” previsto dell’ art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, e che
pertanto occorre assumere impegni di spesa nella misura non superiore mensilmente ad 1/12°
delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato (bilancio 2012) con la sola esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge, o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 09/4/2012 prot. n. 0008718 avente per oggetto:
Provvedimento sindacale di riconoscimento e liquidazione della retribuzione di risultato al
Segretario Generale dott. Rosario Napoleone anno 2012;
Visto il provvedimento a firma congiunta del Sindaco, Segretario e Dirigente Area Affari
istituzionali e relazioni col pubblico del 09/04/2012 prot. n. 0008717 avente per oggetto:
Liquidazione retribuzioni di risultato anno 2012 ai dirigenti ed alle figure professionali
equiparate;
RITENUTO necessario al fine di garantire la massima trasparenza, intesa come accessibilità
totale, di cui art. 11 del D.lgs. 150/09, adottare apposito atto di ricognizione degli importi delle
retribuzioni di risultato attribuite al Segretario Generale, Dirigenti, posizioni organizzative e
posizioni equiparate per l’anno 2012 in base alle valutazioni espresse dal nucleo tecnico di
valutazione e precisamente:
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Importo da
corrispondere
Berni Paola :
Brunetti Barbara:
Caretta Claudio :
Gatti Marco
Loschi Simona :
Morgotti Isa :
Napoleone Rosario:
Scaravelli Marco :
Tagliavini Fiorello :
Ricci Anna Maria:
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Livello di merito
PRIMO
PRIMO
-

€ 1.296,82
€ 480,48
NON
VALUTABILE
€ 1.142,04
€ 3.066,46
€ 1.791,38
€ 8.140,28
€ 6.695,78
€ 2.167.83
€ 5.076,00

PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO

DETERMINA
1. di provvedere alla ricognizione delle retribuzioni di risultato per l’anno 2012 ai fini dell’art. 11
del d.lgs. 150/09, che verranno liquidate nella mensilità di aprile 2013 e precisamente:

Importo da
corrispondere
Berni Paola :
Brunetti Barbara:
Caretta Claudio :
Gatti Marco
Loschi Simona :
Morgotti Isa :
Napoleone Rosario:
Scaravelli Marco :
Tagliavini Fiorello :
Ricci Anna Maria:

€ 1.296,82
€ 480,48
NON
VALUTABILE
€ 1.142,04
€ 3.066,46
€ 1.791,38
€ 8.140,28
€ 6.695,78
€ 2.167.83
€ 5.076,00

Livello di merito
PRIMO
PRIMO

PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
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