DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Ragioneria

Numero Registro Generale 1032 del 17-09-2019

CIG __________________

Oggetto:

CUP ________________ DURC _______________

Liquidazione della retribuzione di risultato al segretario Comunale , in
esito alla valutazione della performance relativa all’anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
Contabilita - Tosoni Fauzia
Adotta la seguente determinazione
N° 129 del 17-09-2019

DETERMINAZIONE DEL Servizio Ragioneria
Numero Registro Generale 1032 del 17-09-2019
N. 129 / 2019

Oggetto:

Liquidazione della retribuzione di risultato al segretario Comunale , in
esito alla valutazione della performance relativa all’anno 2018.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco Prot. n° 14 del 29/05/2018 con il quale è stato nominato il responsabile
di posizione organizzativa per il Servizio Economico Finanziario con l’attribuzione delle funzioni
previste dall’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili
degli uffici e servizi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 26.02.2019 con la quale si approvano la
nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2019/2021 ed il Bilancio
di previsione per l'esercizio 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 20/09/2017 con la quale si approva il
regolamento di contabilità;
Premesso che le norme di cui agli articoli 97 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 disciplinano le
funzioni ed i compiti dei Segretari comunali e provinciali, tenuti a svolgere i compiti affidati dalla
normativa ed integrati da quelli direttamente affidati dal Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2017 avente per oggetto:
“SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI CHIUSI E SAN QUIRICO D'ORCIA - APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE”
Vista la Convenzione con il Comune di San Quirico d’Orcia Rep. n. 142 del 23.12.2017 dalla quale
emerge dall’art. 2 che il Comune capofila è individuato nel Comune di Chiusi;
Preso atto che nella medesima convenzione all’art. 4 è previsto un espletamento del servizio pare al
60% presso il Comune di Chiusi e per il restante 40% presso il Comune di San Quirico d’Orcia e di
conseguenza come riportato all’art. 9 della citata Convenzione la ripartizione delle spese, eccezion
fatta per gli incarichi aggiuntivi, è ripartita in base alle percentuali di espletamento del servizio;
Dato atto che il Segretario comunale ha prestato servizio dal 8 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

Dato atto che il Segretario comunale di questo Ente svolge inoltre i compiti di Responsabile del
Servizio Segreteria e Personale, come confermato nel corso dell’anno 2018 con decreto n. 2 del
12.01.2018.
Visto l’articolo 42 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari comunali e provinciali che quantifica
l’indennità di risultato nella misura massima del 10% del monte salari complessivo del Segretario
Comunale nell’anno di riferimento;
Dato atto che il monte salari per l’anno 2018 (costituito dalla retribuzione complessiva,
comprensiva dei diritti di segreteria) relativamente ad entrambi i comuni facenti parte della
Convenzione ( Comune di Chiusi e Comune di San Quirico d’Orcia) ammonta ad Euro 101.735,51;
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 2 in data 03.09.2019 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 231 del 10.09.2019, recante oltre, alla valutazione dei Responsabili di servizio
dell’Ente, la valutazione dell’attività prestata nell’anno 2018 dal Segretario comunale sia per
l’esercizio delle funzioni proprie del suo ruolo, sia per l’esercizio delle funzioni di Responsabile del
servizio;
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

VALORE % DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Fino a 50 punti
da 51 a 60 punti
da 61 a 70 punti
da 71 a 80 punti
da 81 a 90 punti
Da 91 a 100 punti

Nessuna retribuzione di risultato
60%
70%
80%
90%
100%

Visto che, in base all’anzidetta tabella, per l’anno 2018 il Segretario comunale risulta avere
conseguito il punteggio corrispondente alla retribuzione di risultato pari al 100% della misura
massima del 10% del monte salari relativo all’anno 2018 ( Euro 101.735,51), in base all’articolo n.
42 del CCNL del Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001.
Dato che ad oggi, non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune di San
Quirico d’Orcia in merito all’esito della valutazione conseguita per la performance 2018 per il Dott.
Avv. Michele D’Avino e che, pertanto, con il presente atto si provvede alla liquidazione del
compenso spettante per la quota di competenza del Comune di Chiusi, la restante quota di spettanza
del Comune di San Quirico d’Orcia sarà liquidata con successivo atto.
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 25.05.2018 così come aggiornata dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 06.07.2019 contenente “Piano Esecutivo di Gestione /
Piano dettagliato degli obiettivi / Piano annuale della Performance per il triennio 2018-2020”.
DETERMINA

-di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-di precisare che non essendo pervenuta nessuna comunicazione circa l’esito della valutazione della
performance per la quota spettante del Comune di San Quirico d’Orcia, la predetta quota sarà
liquidata con successivo atto;
-di liquidare al Dott. Avv. Michele D’Avino, Segretario comunale dell’Ente, a titolo di retribuzione
di risultato per l’attività svolta nell’anno 2018 l’importo di Euro 6.104,14 corrispondente alla quota
di spettanza del Comune di Chiusi pari 60% del 100% della misura massima del 10% del monte
salari dell’anno 2018 (Euro 101.735,51);
-di dare atto che tale importo trova imputazione al capitolo n. 40 “retribuzione personale servizi
generali” del bilancio di previsione Imp. 1761/2019;
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i
soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le
prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e dell’illegalità 2018-2020 e nel codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiusi;
dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il
Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della
corruzione e dell’illegalità 2018- 2020 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Chiusi.
-di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n°
33/2013;
-di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine
per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per
estratto, ai sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata
esecuzione:

Il Responsabile del Servizio
Dr. CASERTA FRANCESCA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Chiusi, lì

Francesca Caserta

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 1032 del
17-09-2019 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del
Servizio Ragioneria e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI CHIUSI.

