
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

                      

COPIA 
 

Determinazione  n. 145 del 20.06.2019  (N. settoriale 22)  

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE   RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO  AI  TITOLARI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA ANNO 2018          

 
 

Settore: AREA DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI i sotto elencati provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:  
• deliberazione di G.C. n. 6 del 25.01.2018 relativa alla metodologia di valutazione delle performance;  

• deliberazione di G.C. n. 7 del 25.01.2018 di approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e piano 
esecutivo di gestione anno 2018;  

deliberazione di G. C. n. 48 del 06.05.2019 di approvazione della relazione del piano performance 2018; 

 

VISTO il decreto del Sindaco del di nomina dei Responsabili di Servizio per il 2018 n.58 del 29.12.2018 e la 
Deliberazione di Giunta Comunale di quantificazione delle retribuzioni di posizione e risultato per il 2018 n. 1 
del 11.01.2018; 
 

VISTO il verbale del 20.05.2019, sottoscritto dai Componenti il Nucleo di Valutazione e gli elenchi degli 
interventi e delle risorse del PEG attribuiti ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2018, nonché le relative 
schede di valutazione;  
 

RITENUTO, pertanto, necessario, quale atto dovuto e vincolato, provvedere alla liquidazione della 
retribuzione di risultato relativa all’anno 2018 a tutti i Responsabili di Servizio;  
 

DATO ATTO del contenimento della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art.1, 
comma 557, della legge n. 296/2006 così come modificato dalla L. 114/2014;  
 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: “2. Con l'approvazione del bilancio e 
successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le 
spese dovute:  
• a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 
riflessi”;  
 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, all’allegato 4/2, principio contabile applicato, al punto n.5.2, 
che : “ per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: per la spesa di personale:  
- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai 
trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale 
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”;  
 

VISTI, altresì, gli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999;  



 

 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di liquidare, per i motivi di cui alle premesse, ai Responsabili di Servizio, le retribuzioni di risultato per 
l’anno 2018, così di seguito specificate: 

Lucia Baga Euro 2.750,00 

Ing. Fontana Donato euro 2.400,00 limitatamente alla quota relativa al Comune di Villanuova sul Clisi. 

 

2. Di dare atto che ex art. 183 TUEL , secondo il principio contabile citato in premessa sono già stati 
assunti automaticamente i relativi impegni di spesa per le somme di cui al punto 1, quali spese di personale a 
valere sul Bilancio di Previsione anno 2019 e che la somma complessiva ammonta ad € 5.150,00 oltre agli 
oneri riflessi e IRAP di legge;  

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
             VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il proprio visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, 

costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i seguenti impegni di spesa: 

Impegno contabile 

Numero Capitolo/articolo Importo 

    

                

   

 
Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 151 comma 4 del TUEL).  
 
Municipio di Villanuova sC 20.06.2019 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                      f.to     (Lucia Baga)  

VISTO DI COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il sottoscritto, in attuazione della circolare n. 5/2016, accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, 

commi 707-734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito) (-)* 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

Entrata (-)*       

Spesa esigibile (+)       

FPV di spesa 
(escluse quote 
debito) (+) 

 ===== ===== ===== ===== ===== 

SALDO       

 
Municipio di Villanuova sC 20.06.2019 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                       f.to    (Lucia Baga)  

______________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e preso atto della 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, io Segretario comunale certifico che la 
presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune e vi rimarrà per almeno 
quindici giorni consecutivi;  
 
 

Municipio di Villanuova sC 24.06.2019 

Il Segretario comunale  
                                                                                                                    f.to                  (Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell’articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 
Municipio di Villanuova sC 20.06.2019 

Il Segretario comunale  
                                                                                                                                           (Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 


