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DETERMINA N. 171 DEL 31/12/2018
AREA FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ART 42 DEL
C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 16/05/2001 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 in data 30.10.2018 di individuazione dei Responsabili degli
Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28.02.2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 secondo lo schema
di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 in data 06.04.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l’esercizio 2018/2020;
Premesso che:
 con deliberazione Consiglio Comunale numero 78 del 07.10.2016 è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio di Segretaria Comunale
fra i comuni di Lequio Tanaro e Sant’Albano Stura per il periodo 01/01/2017 e fino al
31/01/2017;
 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 26.01.2017 è stato approvato
lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio di Segretaria
Comunale fra i comuni di Lequio Tanaro, Sant’Albano Stura e Lagnasco per il periodo
01/02/2017 e fino al 31/12/2017;
Dato atto che:
 con Decreto Sindacale n. 3/2017 prot. n. 153 del 27.1.2017 del Sindaco del Comune
di Lequio Tanaro, è stata individuata quale Segretario comunale titolare della

Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Lequio Tanaro, Sant’Albano Stura e
Lagnasco, la Dott.ssa Roberta Pezzini;
 con decreto n. 21/2017 in data 31.1.2017, la Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale
del Governo – Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale del
Piemonte ha assegnato la Dott.ssa Roberta Pezzini in qualità di Titolare della
suddetta convenzione;
 con Decreto n. 4 del 31.1.2017, prot. n. 175, del Sindaco del Comune di Lequio
Tanaro, la Dott.ssa Roberta Pezzini è stata nominata quale segretario comunale
titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Lequio Tanaro e Sant’Albano
Stura, classe IV, a far data del 1.2.2017;
Vista la nota prot. n. 2993 del 16/08/2018 con la quale il Segretario Comunale, Dott.ssa
Roberta Pezzini, ha richiesto al Sindaco pro tempore di procedere alla valutazione
dell’attività professionale svolta a servizio dell’Ente ed, in caso di esito positivo, la
liquidazione della retribuzione di risultato - anno 2017 durante il quale ha prestato servizio
senza soluzione di continuità, in qualità di titolare delle sedi di segreteria convenzionata
sopra menzionata;
Visto l’art.42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, recante la
disciplina del compenso annuale, denominato retribuzione di risultato. In particolare, il
comma 2 della suddetta previsione contrattuale stabilisce “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”.
Preso atto della valutazione positiva espressa dal Sindaco pro tempore nell’ apposita scheda,
conservata agli atti dell’Ufficio di Segreteria, dalla quale discende l’obbligo di liquidare al
Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Pezzini, per quanto di competenza, di questo Ente la
retribuzione di risultato nella misura massima consentita, pari al 10% del monte salari annuo
maturato nell’anno 2017.
Preso atto che la retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale per il periodo
01.01.2017 - 31.12/2017 pari al 10% del monte salari complessivamente maturato nel
suddetto arco temporale, ammonta per la quota gravante sul bilancio del Comune di
Sant’Albano Stura, ad euro 2.474,02.
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art 147 bis del
D.Lgs.267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 07.12.2012 n. 213,
secondo cui “Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile del servizio
finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria”.
Ritenuto necessario provvedere in merito.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. Di liquidare alla Dott.ssa Roberta Pezzini, per quanto di competenza del comune di
Sant’Albano Stura, parte della convenzione di segreteria di cui il predetto dirigente è
stato titolare nell’anno 2017, la retribuzione di risultato di cui all’art.42 del CCNL dei
Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, secondo quanto disposto dal
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 82 del 22/12/2010 e successive m.e.i.;
2. Di dare atto che la retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale, Dott.ssa
Roberta Pezzini, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, in base alla valutazione
positiva operata dal Sindaco pro tempore, riconosciuta nella misura massima consentita
del 10% del monte salari del periodo di riferimento.
3. Di dare atto che la somma complessiva da liquidare, a titolo di indennità di risultato –
anno 2017 del Segretario Comunale, trova copertura al cap. 120/40/99 Cod. U 01.02.1
del bilancio di previsione 2018 approvato;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Sant’Albano Stura, li 31/12/2018

Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA
F.to: PARRINO Agostina

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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Sant’Albano Stura, lì 31/12/2018

Piano Fin.
U.1.01.01.01.002

Importo €
2.474,02

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to: PARRINO Agostina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – REG. PUBBL. N. 221
Il sottoscritto PARRINO Agostina attesta che la presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2019 al 09/05/2019 (art. 32 comma
1, Legge 18 giugno 2009 n. 69).
Sant'Albano Stura, 24/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
PARRINO Agostina

E' copia conforme all'originale.IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sant’Albano Stura,

P.c : Il Sindaco
F.to: Bozzano Giorgio

