
Determinazione n.   717    del  18.06.2014

OGGETTO:  PIANO   DI   LAVORO   PERFORMANCE   2013   “ ASSISTENZA  AGLI  ORGANI  ISTITUZIONALI”. 
LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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  di  Lavoro  Performance  diretti  ad  incentivare  la  produttività  ed  il  
miglioramento dei servizi dell'Ente, tra i quali  è stato approvato il Piano “Assistenza agli Organi Istituzionali ”;

Considerato che sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per la realizzazione delle attività del progetto di cui 
sopra;

Considerato che i dipendenti impegnati nel sopra citato piano sono: Capaiuolo Leonardo A., Gentile Gioele,  
Leporace Carmela, Palumbo Luigia e Palumbo Matteo;

Atteso che il NIV, 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 dei compensi spettanti ai sopraindicati dipendenti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n.124 del 6.03.2008 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.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1.     di dare atto che per tutto l'anno 2013,  i suindicati dipendenti comunali hanno svolto l’attività di assistenza 
        agli Organi Istituzionali;
2.    di  liquidare la complessiva somma di € 4.577,58 per € 3.460,00   al Cap. 900  “Fondo miglioramento  

servizi”, oltre per €  823,48 al Cap. 870 “Oneri previdenziali assistenziali carico Ente Segreteria” e per € 
294,10  al Cap. 1185 “IRAP” per l’Esercizio Finanziario corrente, per il sopra citato personale comunale  
impegnato nei compiti di assistenza agli Organi Istituzionali ;

3.    di provvedere alla  liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti sotto elencati  per gli importi a fianco 
       di ciascuno indicati, nei limiti dei fondi assegnati e come concordemente ripartiti:

GRUPPO DI LAVORO
DIPENDENTI COMPENSI ONERI IRAP TOTALE

Capaiuolo Leonardo A. 692,00
Gentile Gioele 692,00
Leporace Carmela 692,00
Palumbo Luigia 692,00
Palumbo Matteo 692,00

TOTALE 3.460,00 823,48 294,10 4.577,58

DISPONE
1. l’emissione dei  mandati  di  pagamento per  complessivi  €   4.577,58,  per € 3.460,00 al  Cap.900 “Fondo 

miglioramento servizi”,  per €  823,48 al Cap. 870 “Oneri previdenziali assistenziali carico Ente Segreteria” e  
per € 294,10  al Cap. 1185 “IRAP” per l’Esercizio Finanziario corrente a favore dei suindicati dipendenti  
comunali  per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Segr/LC                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                           F.to Fiorentino


