
 
 

OGGETTO: PIANO DI LAVORO PERFORMANCE ANNO 2013 “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONCERNENTI I DATI DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 12.03.2014 con la quale sono stati assegnati ai Dirigenti i 
fondi dell’anno 2013 per il finanziamento dei Piani per il miglioramento e l'efficienza dei servizi 
-anno 2013 - dell'Ente, tra i quali è stato approvato il Piano " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONCERNENTI I DATI DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013"; 
 
Considerato che il dipendente Leonardo Antonio Capaiuolo, impegnato nel sopra citato Piano ha 
provveduto alla creazione nel sito istituzionale della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
ed inserimento nelle specifiche sottosezioni “ dei dati forniti dai vari uffici comunali in conformità 
degli indicatori di cui alla tabella allegata al D.lgs. 22/2013; 

Ravvisata la necessità di assumere l'impegno per la corresponsione del compenso al personale 
impegnato, oltre oneri ed Irap, imputando la spesa al Cap. 265 del Bilancio per l'esercizio 
finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità; 

Atteso che il N.I.V. in data 17/06/2014 ha preso atto del percorso valutativo posto in essere da 
ciascun dirigente nei confronti del personale assegnato; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del compenso spettante al dipendente Leonardo 
Antonio Capaiuolo; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e ss. mm., con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento per L’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'art. 107 del D.lg. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che, per tutto l’anno 2013, il dipendente Capaiuolo Leonardo Antonio ha 

svolto l’attività descritta in premessa; 
 
2. di impegnare la complessiva somma di € 1.323,00, per € 1.000,00 al Cap. 265 oltre € 238,00 

al Cap. 250 e per € 85,00 al Cap. 395 “IRAP” per l’esercizio finanziario corrente; 

 
D I S P O N E 

1. l'emissione del mandato di pagamento per complessivi € 1.323,00, per € 1.000,00 al Cap. 

265, oltre € 238,00 al Cap. 250 e per € 85,00 al Cap. 395 “IRAP” a favore del suindicato 

dipendente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Fiorentino 


