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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: SERVIZIO RAGIONERIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DSG N° 00135/2021 del 31/03/2021
N° DetSet 00012/2021 del 31/03/2021
Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA
Istruttore proponente: CARLO ROSARIO DE FINA
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato. Anno 2020.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00135/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
SATRIANO DI LUCANIA, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Visti i decreti sindacali relativi all’affidamento dell’incarico di responsabile di “Posizione
Organizzativa”;
Preso atto che il piano delle risorse finanziarie ed obiettivi 2019/2021, sono stati approvati con
deliberazione di Giunta comunale n.35 del 15/04/2019;
Visto il regolamento delle Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.99
del 25/11/2011, in particolare l’art.10;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del 23/03/2021 relativa all’approvazione
della relazione sulle performance, anno 2020;
Dato atto che le schede di valutazione tengono conto di quanto indicato in quelle di valutazione
approvate con il regolamento delle performance e sia del raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano per l’anno 2020;
Richiamate le schede di valutazione come redatte dal dott. Claudio Fiscella,nucleo di
valutazione monocratico;
Dato atto che l’Ente rispetta il limite ex art.9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e ss.mm.ii che
dispone: a decorrere dal 1 gennaio 2011 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessione del personale,anche a livello dirigenziale di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001,n.165, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque,automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della indennità di risultato per l’anno 2020 in
favore di ciascun responsabile di posizione organizzativa, che per effetto della valutazione
predetta viene ad essere quantizzata nella seguente misura:
-Settore: SEGRETERIA- POL. MUN.-SERV.DEMOG. GIANNOTTI Rocco… €. 2.375,00;
-Settore: TECNICO 1 – LAVIANO Pasqualino………………………………. €. 2.375,00;
-Settore: SOCIALE – SANGIACOMO Rocchina………………………………. €. 2.375,00
-Settore: FINANZIARIO – LOPARDO Teresa (fino al 30/06/2020)…………… €. 1.187,50
-Settore: FINANZIARIO – DE FINA Carlo Rosario (dal 01/07/2020)………… €. …662,40
-Settore TECNICO 2 – DOLCE Antonio (dal 23/10/2020)……………………...€…..295,80
Settore Tecnico 1 laviano Pasqualino ………………………………………….. €. 477,00
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

DETERMINA
1. Di liquidare l’indennità di risultato per l’anno 2020, in favore dei responsabili delle
posizioni organizzative elencati in premessa, per l’importo a fianco di ciascuno segnato e
per le ragioni innanzi esposte;
2. Di imputare la spesa agli appositi stanziamenti iscritti in bilancio: macroaggregato 101 –
capitolo 01100;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di SATRIANO DI LUCANIA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00012/2021 del 31/03/2021, avente oggetto:
Liquidazione indennità di risultato. Anno 2020.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Totale Liquid.:

Importo
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Liq. Liq.
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€ 9.747,70
€ 9.747,70

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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