COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Numero 105 Del 29-11-17

Oggetto:

Impegno e liquidazione Retribuzione di Posizione
spettante per il periodo Gennaio - Dicembre 2017 a
favore del Geometra Vittorio Loria - Responsabile
del servizio per l'Area Tecnica. Impegno per Re=

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di
G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Servizio per l’area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria
fino a nuove determinazioni;

Visti i decreti Sindacali:
-n. 4 del 10.05.2013, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio per
l’Area Tecnica e Manutentiva al Geom. Vittorio Loria, fino a nuove determinazioni;
-n. 3 del 07.07.2014, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio per
l’Area Finanziaria e Amministrativa al Geom. Vittorio Loria, fino a nuove determinazioni;
-il Decreto Sindacale n. 1 del 5.05.2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
del servizio per l’Area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economica-Finanziaria alla
Dott.ssa Giovanna Puligheddu, fino a nuove determinazioni
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 08.11.2017 con la quale è stata attribuita

ai titolari di posizione organizzativa, la seguente retribuzione di posizione su base annua:
al Geom. Loria Vittorio, cat. D3, part-time (50%):
- a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 04.05.2017, l’importo lordo annuo di € 12.911,50,
ridotto del 50% in ragione del rapporto lavorativo a tempo parziale, per l’esercizio delle
potestà e funzioni dirigenziali nell’ambito dell’Area Tecnica, Amministrativa e
Finanziaria,
- a decorrere dal 05/05/2017 e fino 31.12.2017, l’importo lordo annuo di € 8.000,00,
ridotto del 50% in ragione del rapporto lavorativo a tempo parziale, per l’esercizio delle
potestà e funzioni dirigenziali nell’ambito dell’Area Tecnica;
alla Dott.ssa Giovanna Puligheddu, cat. D1, part-time (50%):
- a decorrere dal 05/05/2017 e fino 31.12.2017, l’importo lordo annuo di € 10.000,00,
ridotto del 50% in ragione del rapporto lavorativo a tempo parziale, per l’esercizio delle
potestà e funzioni dirigenziali nell’ambito dell’Area Socio/Assistenziale, Amministrativa
e Finanziaria;
Con la medesima deliberazione G.C. 65/2017 viene riconosciuta la retribuzione di risultato nella
misura del 10%;
Visto il Bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 31/01/2017;
Ritenuto dover provvedere ad assumere impegno di spesa a favore del Geom. Vittorio Loria,
titolare di posizione organizzativa a titolo di Retribuzione di Posizione e di Retribuzione di
Risultato spettante per il 2017;

Dato atto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7agosto 1990, 241 e ss.mm. ii. Non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto d’interesse;
DETERMINA
Di impegnare a titolo di Retribuzione di Posizione spettante per il periodo Gennaio - Dicembre
2017, la somma di € 4.851,56- a favore del Geometra Vittorio Loria, cat. D3, part-time (50%):
- Responsabile del servizio per l’Area Tecnica, Finanziaria e Amministrativa dal 01/01/2017 e

fino al 04.05.2017;
- Responsabile del servizio per l’Area Tecnica dal 05/05/2017 e fino al 31.12.2017;
Di imputare la suddetta spesa oltre agli oneri / IRAP al bilancio 2017, nel seguente modo:
capitolo Irap
Importo capitolo Oneri
8,50%
(CPDEL)
retribuzi
one di
posizione
€ 4.851,56 1081-1

€ 1.154,67 1082-4

€ 412,38

capitolo

1082-5

Di liquidare e pagare a favore del Geometra Vittorio Loria la somma di € 4.518,23 quale
retribuzione di posizione spettante da gennaio a novembre 12017-oltre agli oneri e irap;
Di imputare la suddetta spesa oltre agli oneri / IRAP al bilancio 2017, nel seguente modo:
capitolo Irap
Importo capitolo Oneri
8,50%
(CPDEL)
retribuzio
ne di
posizione
€ 4.518,23 1081-1

€ 1.075,33 1082-4

€ 384,04

capitolo

1082-5

Di incaricare l’Ufficio Finanziario affinchè provveda mensilmente alla liquidazione
della quota di Retribuzione di Posizione dovuta unitamente allo stipendio;
Di impegnare, altresì, a titolo di Retribuzione di Risultato per l’anno 2017, la somma di - €
485,15 a favore del Geometra Vittorio Loria , imputando la stessa oltre agli oneri / IRAP al
bilancio 2017, nel seguente modo:
capitolo Irap
Importo capitolo Oneri
8,50%
(CPDEL)
retribuzi
one di
Risultato
€ 485,15

1081-4

€ 115,46

1082-2

€ 41,23

capitolo

1082-3

Di dare atto che la Retribuzione di Risultato per l’anno 2017 verrà erogata –con successivo attosulla base della valutazione dei risultati di performance.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: 232-233-234-235-236-237

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data 04.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data ___________
copia della presente
determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:
 Segretario Comunale
 Sindaco
 Ufficio Finanziario
 Ufficio Tecnico
 Ufficio Servizi Sociali
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
____________________________________________________________________________________
Il Messo comunale attesta che in data ________________________ copia della presente determinazione
è stata trasmessa a:
 Segretario Comunale
 Sindaco
 Ufficio Finanziario
 Ufficio Tecnico
 Ufficio Servizi SOCIALI
Il Messo Comunale
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.
Il Messo Comunale
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