DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Ragioneria

Numero Registro Generale 1075 del 12-10-2020

Oggetto:

OBIETTIVI DI PERFORMANCE PARTICOLARI PER SERVIZIO
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE PREMIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
Ragioneria - Caserta Francesca
Adotta la seguente determinazione
N° 130 del 12-10-2020

DETERMINAZIONE DEL Servizio Ragioneria
Numero Registro Generale 1075 del 12-10-2020
N. 130 / 2020

Oggetto:

OBIETTIVI DI PERFORMANCE PARTICOLARI PER SERVIZIO
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE PREMIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

Il Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 209/2021, sottoscritto in data 23/12/2019,
pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

La deliberazione della giunta comunale n. 276 del 12/11/2019 ad oggetto “Contrattazione decentrata
integrativa parte economica 2019: linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica”

la determinazione n… del a firma della scrivente con la quale si approvava il progetto per l’efficienza dei
procedimenti amministrativi per velocizzare i tempi di pagamento nel comun di Chiusi;

la relazione a firma della scrivente con la quale si comunicava al Segretari comunale la realizzazione delle
attività previste nel progetto e quindi il raggiungimento degli obiettivi preventivati;

la nota a firma del Segretario comunale dove si da atto, fra l’altro della validazione rilasciata dal Nucleo di
valutazione in data 6/10/2020 sugli obiettivi raggiunti e propone la liquidazione del progetto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

Di liquidare il progetto incentivante obiettivi particolari dell’anno 2019 ai dipendenti del servizio ragioneria
nelle persone di Tosoni Fauzia e Patrizia Vecchi;

di assegnare il compenso incentivante in parti uguali e quindi per un importo di 375,00 euro ciascuno;

di precisare che la spesa trova copertura al ca. 2446 del bilancio 2020 competenza economica 2019.

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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Oggetto:
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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.

CAP 2446 COMPETENZA 2019 ESIGIBILITA’ 2020

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. 1075 del
12-10-2020 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.

