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Proposta determina d irigenziale 

n. 9J del ~ /-;2/'20 If 

\tUP COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

[0 SETTORE - UFFIClO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.JRoR DEL 3 1 D I C. 2015 
OGGETTO: Personale con qualifica dirigenziale. Retribuzione di risultato anno 2015 . Impegno di 

spesa. Rettifica determina n.1304 del 22/ 10/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• CHE, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura della retribuzione del 

personale con qualifica dirigenziale, compresi i segretari comunali e provinciali, si compone 
delle seguenti voci: 
~ Stipendio tabellare; 
~ Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
~ Retribuzione di posizione; 
~ Retribuzione di risultato; 

• CHE la retribuzione di risultato va corrisposta, sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione 
decentrata, a seguito dei processi di valutazione dei risultati dell'attività svolta e del 
raggiungimento degli obiettivi affidati; 

DATO ATTO che per l' almo 2015 non risulta ancora effettuata la valutazione dei risultati 
dell'attività svolta dai Dirigenti; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1304 del 22110/2015 , con la quale è stata impegnata la relativa 
spesa nel bilancio comunale per l'esercizio 2015; 

CONSIDERATO che, secondo i principi generali concernenti la contabilità finanziaria dei bilanci 
comunali, le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo 
a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio (v. Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011) ; 

,) 
DATO ATTO che la liquidazione di tali emolumenti di carattere acceSSOriO, pur riferendosi 
all'almo 2015, avverrà nel corso dell'anno 2016; 

RITENUTO quindi dover rettificare la suddetta determina dirigenziale n.1304/20 15, precisando 
che l' impegno della relativa spesa va fatto sul bilancio per l'esercizio 2016 e non 2015; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i .; 
VISTO il D.Lgs 31/03/2001 n. 165 e s.m.i .; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 



PROPONE 

• per le motivazioni di cui in premessa, di rettificare la propria determina n. 1304 del 22110/2015 , 
stabilendo che le corrispondenti somme impegnate con il suddetto atto vanno impegnate nel 
bilancio per l' esercizio 2016 e non per l' anno 2015 ; 

• di autorizzare l' Ufficio di Ragioneria ad effettuare le conseguenti modifiche contabili ; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all ' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia li, 3 O D! C, 2015 
------

IL DIRIGENTE 

Il Responsabile el rocedimento 
Salva/m e . i Bella 

t/ C 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Personale con qualifica dirigenziale. 
Retribuzione di risultato anno 2015. Impegno di spesa. Rettifica determina n.1304 del 
22/1012015", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

tl Nicosia li .1 
--=~~~~~~~ 

IL DIRIGENTE 

D.ssa ~r;Zia 

Il° SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART.lSI COMMA 4 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di regolarità contabi le attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 , comma 4, del D. L. vo 
18/08/2000 n.267. 

NICOS lA, I ì _~,------,/I--(_Z -,-IA_ç __ 


