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n.

21/05/2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA
_______

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

21

del

21/05/2013

Segreteria Comunale convenzionata Meana Sardo/Belvì/Tonara: Liquidazione, ai
sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16/05/2001, della
retribuzione di risultato dovuta al Segretario Comunale D. ssa Piera Pisano per
l’anno 2012 e trasferimento al comune capo convenzione di MEANA SARDO (NU)
della relativa quota posta a carico del Comune di Belvì - € 2.258,19.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel
sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere
le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Finanziaria, con
conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e
3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e
che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni
ascrivibili alla medesima area;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,
in virtù della quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il 31/12/2011, il servizio di
segreteria comunale viene svolto in forma associata unitamente ai Comuni di Meana Sardo e Tonara;
CHE, sempre con la deliberazione sopra citata, è stata contestualmente approvata la convenzione
disciplinante la gestione del predetto servizio tra gli Enti sopra richiamati in base alla quale viene, tra
l’altro, stabilito che:
1.

l’attività lavorativa del Segretario Comunale venga svolta in ragione del 33,33% presso il Comune di
Meana Sardo, per il 41,67% presso il Comune di Tonara e per il restante 25% presso il Comune di Belvì;

2.

il Comune capo-convenzione è quello di Meana Sardo;

3.

il Comune capo-convenzione provvede ad anticipare tutte le spese inerenti il servizio medesimo, che
verranno poi ripartite pro quota tra i tre Comuni convenzionati, ad eccezione di quelle inerenti il rimborso
delle spese di viaggio che sono poste direttamente a carico di ciascun Ente, che provvederà al loro
pagamento sulla base di apposita, documentata, richiesta da presentarsi a cura del Segretario
Convenzionato;

4.

il Comune di Belvì provvede al pagamento della quota a proprio carico sulla base di apposito rendiconto
all’uopo presentato dal Comune capo-convenzione;

5.

la convezione ha durata di un anno, salvo rinnovo, con apposito atto, alla sua scadenza;

PRESO ATTO del decreto prot. n. 1364 dell'11/01/2011, acquisito al protocollo Generale dell’Ente in data
13/01/2011 al n. 0071, con in quale il Prefetto di Cagliari - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sardegna, nel prendere atto della costituzione della
convenzione di segreteria tra i Comuni di Meana Sardo (capofila), Tonara e Belvì, ascritta alla III^ classe,
assegna la D.ssa Piera Pisano, nata ad Austis il 14/04/1954, segretario comunale iscritta nell’Albo della
Regione Sardegna nella Fascia professionale B, quale titolare della medesima segreteria convenzionata
con decorrenza 16 gennaio 2011;
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Meana Sardo n. 6 del 14/01/2011, di nomina della suddetta
D.ssa Piera Pisano a Segretario della citata Convenzione di Segreteria Comunale con decorrenza
16 gennaio 2011, con l’attribuzione del trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali, dal quale si evince che al medesimo Segretario è stata riconosciuta, ex art. 3,
CCNL 2000-2001, quale retribuzione di posizione la somma di € 10.845,60, in ragione annua per tredici
mensilità;
VISTO l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001 che testualmente recita:
1.

Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato,
correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi
aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.

2.

Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non
superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
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3.

Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata,
gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs 286/1999, relativo
alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

VISTO il CCNL 14/12/2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico
2006-2007;
VISTO il successivo CCNL 01/03/2011, valido per il biennio economico 2008-2009, e in particolare
l’allegata tabella, a tutt’oggi, vigente nella quale sono esposti i valori relativi alla nuova retribuzione
tabellare dei Segretari Comunali, in base alla fascia di appartenenza dell’ente;
VISTO il decreto Sindacale n. 02/2011 del 29/11/2011 con il quale è stata istituita, per l’anno 2011 e così
per gli anni successivi, la retribuzione di risultato dovuta, ai sensi del sopra citato art. 42 del CCNL, al
Segretario Comunale di questo Ente, determinandone il relativo ammontare annuo lordo in ragione del
10% del monte salari in godimento dallo stesso segretario nell’anno di riferimento, debitamente
riparametrata, per la quota di competenza a carico del Comune di Belvì, in base alla percentuale
lavorativa delle stesso funzionario presso questa Amministrazione che è del 25%, da ciò ne consegue
che l’importo massimo erogabile a detto titolo è di € 1.706,87, ottenuto come appresso:
calcolo premio risultato dovuto al Segretario Comunale per l’anno 2012
1-

Stipendio tabellare annuo (fascia B)

€

39.979,29

2-

Retribuzione di posizione

€

7.234,70

3-

Tredicesima mensilità

€

3.934,50

€

51.148,49

€

12.787,12

56-

Somma
Maggiorazione 25% per segreteria convenzionata (per 13 mensilità

7-

€

63.935,61

8-

Quota a carico del Comune di Belvì (25% di punto 5)

€

15.982,90

9-

Galleggiamento a carico del Comune di Belvì

€

516,46

Diritti di segreteria liquidati dal Comune di Belvì (P.L. nn. 40 e 41 del 2012

€

569,34

10 -

Totale

11 -

Totale monte salari di competenza del Comune di Belvì

€

17.068,70

12 -

Torna il max dovuto per premio annuo lordo di risultato

€

1.706,87

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:
•

n. 40 del 26/07/2012, di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance
del Segretario Comunale, recependo con detto atto l’identico sistema di valutazione approvato dal
Comune capo-fila di Meana Sardo con precedente deliberazione della propria Giunta Comunale n.
94 del 09/07/2012;

•

n. 66 del 20/09/2012, di approvazione degli obiettivi di performance attribuiti al Segretario
Comunale per l’anno 2012;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 104 del 06/08/2012 con la quale il Comune capo-fila di Meana
Sardo ha provveduto ad approvare la scheda di valutazione della performance del Segretario Comunale
per l’anno 2012 che, ai sensi del punto 1 della parte dispositiva del Decreto Sindacale n. 01/2011
G:\2013\n. 21.2012 -

Meana Sardo_Risultato segretaria comunale_2012.doc

Pagina 3 di 5

precedentemente citato, deve essere utilizzata da questo Ente convenzionato per la valutazione, per
quanto di competenza, del medesimo funzionario;
RAPPRESENTATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 33 del 12/04/2013, ha preso
atto del verbale n. 1/2013 del 28/03/2013 con il quale il Nucleo di Valutazione ha valutato la performance
del Segretario relativa all’anno 2012, conseguendo un esito finale pari all’80,3% che da diritto, in base al
sistema di misurazione e valutazione approvato con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale
n. 40/2012, al riconoscimento della retribuzione di risultato, dovuta da questo Ente, nella misura massima
attribuibile e cioè di € 1.706,87;
CONSIDERATO che sulla predetta spettanza sono dovuti, a carico di questa Amministrazione, i contributi
previdenziali e l’Irap nelle percentuali di legge;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 24/07/2012, nel quale negli interventi n. 1.01.02.01 e n. 1.01.02.07, in corrispondenza
dei capitoli 120/14/1, 120/16/1 e 180/2/1 sono state stanziate la somme necessarie per far fronte alle
spese da sostenersi per la gestione del servizio di segreteria in forma associata;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 59 del 13/09/2012 con il quale sono state attribuite le necessarie risorse al Responsabile del Servizio
Economico finanziario per il raggiungimento degli obiettivi al Servizio medesimo demandati, ivi incluso
quello indicato in oggetto;
RICORDATO che in base al disposto dell’art. 183, comma 2, lettera c), del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, e
senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute
nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 6 del 04/03/2013 avente ad oggetto:
Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 –
Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, nel cui elenco, contraddistinto
dagli impegni nn. 2012/183, 2012/184 e 2012/185, è inclusa la somma di € 2.258,19 necessaria al
pagamento di quanto dovuto al creditore in epigrafe per quanto in oggetto specificato;
VISTO l’art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1.) - per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, di riconoscere per
l’anno 2012 alla D.ssa Piera Pisano, Segretario Comunale convenzionato di questo Ente, dell’ art. 42
CCNL Segretari Comunale e Provinciali 16/05/2001, un premio lordo di risultato di € 1.706,87;
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2.) - di liquidare e trasferire al Comune di Meana Sardo (NU), capofila della convenzione del servizio
associato di segreteria comunale tra i Comuni di Belvì, Meana Sardo e Tonara, la somma di
cui sopra unitamente agli oneri riflessi e all’Irap sulla medesima dovuti ai sensi di legge, che ammontano
ad € 551,32, imputandone la relativa come appresso:
COMPETENZA
CAPITOLO

ESTREMI IMPEGNO

IMPORTO

OGGETTO LIQUIDAZIONE

O RESIDUI

120/14/1
120/16/1
180/02/1

residui
residui
residui

2012 / 183
2012 / 184
2012 / 185

€.
€.
€.

1.706,87
406,24
145,08

Oneri diretti premio risultato
Oneri riflessi 23,80%
IRAP 8,50%

€.

2.258,19

TOTALE DOVUTO E LIQUIDATO

3.) - di disporre che la somma sopra liquidata, in attuazione dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (sospensione del
sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica) e secondo quanto
indicato nella circolare n. 11 del 24/03/2012 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, venga
al creditore medesimo, in quanto ora soggetto al sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge
29 ottobre 1984, n. 720, rimessa mediante girofondi sul conto di tesoreria n. 305667 intrattenuto presso
Banca d’Italia – Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro.

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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