
COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 

38 

Data 

31/12/2013 

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato anno 2013  

                Al  Segretario Comunale.  (Saldo) 
 

 

 

• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che l’art. 42 comma 1),  del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dei Segretari Comunali 1998/2001 prevede una retribuzione di risultato correlata al 

conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli 

incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore 

Generale; 

 

RILEVATO CHE tale compenso a norma del comma 2) dello stesso articolo, può 

raggiungere un importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario 

nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 

propria capacità di spesa; 

 

ACCERTATO che il monte salari del Segretario Comunale Dr. Mingione Nicola 

incaricato del Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Roccantica, Cottanello, 

Tarano, e Vacone dal 09/10/2009, alla data del 31/12/2013 è pari ad   €  65.099,44; 

 

VISTO il verbale di valutazione rimesso dal Sindaco del Comune Capo Consorzio 

dal quale emerge l’opportunità di liquidare al Segretario Comunale, una indennità di 

risultato pari al 10% del monte salari per un importo di € 6.509,44== da dividere tra i 

Comuni di Roccantica, Cottanello, Tarano e Vacone;  

 

VISTA inoltre, la precedente erogazione in acconto, corrisposta al Segretario 

Comunale nei mesi di Novembre 2013  per un importo complessivo di € 3.500,00; 

 



RITENUTO dover provvedere alla corresponsione del saldo quantificato in € 

3.009,44; 

 

VISTO il TUEL; 

 

VISTA la disponibilità esistente  sugli interventi relativi al servizio inseriti nel  

Bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 
 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare, per i motivi meglio specificati in premessa al Dr. Mingione 

Nicola, titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Roccantica, 

Cottanello, Tarano e Vacone, una indennità di risultato relativa all’anno 2013 

pari ad € 6.509,44 corrispondente al 10% del monte salari risultante al 

31/12/2013; 

2) Di dare atto che la somma di €. 3.500,00 risulta essere già stata liquidata al 

Segretario e pertanto occorre provvedere alla corresponsione della differenza 

quantificata in €. 3.009,44; 

 

3) Di imputare la spesa al corrispondente intervento del bilancio 2013, 

procedendo alla richiesta di rimborso a carico dei Comuni aderenti per la 

quota di loro competenza. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento che precede vi appone il 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

(Rag. Luciani Antonio) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con registrazione 

dell’impegno al n°  542-543-544 

Roccantica li 31/12/2013 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 

 

 



 

 

 

QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

SPETTANTE  PER  L’ANNO  2013  

AL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

Segreteria convenzionata tra i Comuni di: 

Roccantica, Cottanello, Tarano, Vacone. 
 

 

 

TABELLA 

 ALLEGATO “A” 

RETRIBUZIONI 

  
Stipendio tabellare e  XIII^ mensilità 43.310,80 

Assegno ad “personam” 254,40 

Retribuzione individuale anzianità 676,78 

Indennità di dirigenza pensionabile 7.837,57 

Indennità di convenzione 13.019,89 

  

  

TOTALE 65.099,44 

  

Somma attribuibile 10% su    65.715,15 6.509,44 

  

Somma spettante 100% 6.509,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

 

 

 

############################################## 

 

 

 

Comune di Roccantica (Rieti) 

 

n. ___07___   del registro del _16/012014_ 

                         

Pubblicato nell’Albo Pretorio Informatico 
 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal    

 

F.to il Responsabile  

(Rag. Luciani Antonio)   

 

 

##################################################### 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

 

_______Rag. Luciani Antonio_________ 


