COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 83 del Registro
in data 17/05/2022

OGGETTO:

Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili dell’Ufficio Tecnico
e dell’Ufficio Finanziario – Anno 2021.

L’anno duemilaventidue, il giorno Diciassette del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.15 del 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Fadda Antonio;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 04 del 24/03/2022; comprendente il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2022
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del
24/03/2022;
Visto in particolare l'art. 15 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il
21.05.2018 che prevede la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della
Categoria "C e D" titolare della posizione organizzativa prevista dall'art. 13 del medesimo C.C.N.L.;
Considerato che con il decreto del Sindaco n. 13/2021 del 28/10/2021 - prot. n. 3395 (e precedenti) è
stata attribuita la responsabilità del servizio Tecnico al Geom. Biagio Marras;
Considerato che con decreto del Sindaco n. 14/2021 del 28/10/2021 - prot. n. 3396 (e precedenti) è
stata attribuita la responsabilità del servizio Finanziario alla Dott.ssa Tilocca Antonella;
Preso atto che l'art. 15, comma 6, stabilisce che l'importo di retribuzione di risultato varia dal 10% al 25%
della retribuzione di posizione attribuita;
Accertata la necessità di impegnare una somma pari ad €. 5'061,50 per far fronte al pagamento
dell'indennità di Risultato dei responsabili dei Servizi per l’anno 2021;

Vista la delibera G.C. n. 135 del 28/12/2011 relativa alla Metodologia per la valutazione delle
performance, misura dell’indennità di risultato, obiettivi e pesatura dei responsabili titolari di posizione
organizzativa.
Considerato che con la medesima delibera si stabiliva la misura dell’indennità di risultato dei responsabili
fino ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione;
Visti i decreti del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 13/2021 e 14/2021 in data 28/10/2021 con i quali
si nominava rispettivamente il responsabile del servizio Tecnico e il responsabile del servizio Finanziario;
Viste le schede contenenti l’individuazione degli obiettivi assegnati ai responsabili e da raggiungere
nell’anno 2021 allegata ai decreti di nomina su citati;
Dato atto che per la valutazione dei comportamenti e delle capacità gestionali dei responsabili dei servizi
il Comune di Esporlatu ha aderito all’associazione dei comuni del Goceano che hanno costituito il Nucleo di
valutazione per la gestione in forma associata della valutazione degli obiettivi raggiunti dai responsabili di
Servizio, dei comuni interessati, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato;
Richiamato il verbale del nucleo di Valutazione riunitosi in data 14 Maggio 2022, nella riunione svoltasi
telematicamente, a firma del Dott. Arturo Bianco, pervenutoci il 17/05/2022 prot. n. 1515, con il quale si
esprime il giudizio favorevole alla erogazione della indennità di risultato per l’anno 2021 al responsabile
dell’Ufficio tecnico, Geom. Biagio Marras e al responsabile del servizio Finanziario Dott.ssa Tilocca
Antonella;
Accertata la disponibilità delle risorse nei capitoli di bilancio e l’obbligo di provvedere;
DETERMINA
Di liquidare al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Biagio Marras la somma di €uro 3'125,00, pari
al 25% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2021;
Di liquidare al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tilocca Antonella la somma di €uro
1'936,50, pari al 25% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2021;
Di liquidare al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Biagio Marras la somma di €uro 3'125,00, pari
al 25% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2021;
Di liquidare al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tilocca Antonella la somma di €uro
1'936,50, pari al 25% dell’indennità di posizione, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2021;
Di imputare la spesa complessiva di €uro 5'061,50 al bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022 nel
seguente modo:
• €. 3'125,50 al capitolo 240.02 RR.PP. - codice 1.01.01.01.004-01.03;
• €. 1'936,50 al capitolo 146.02 RR.PP. - codice 1.01.01.01.004-01.03;

Di dare atto che gli oneri conseguenti (previdenziali, assistenziali ed imposta IRAP) a carico del
Comune, saranno imputati, rispettivamente, al bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, ai capitoli
240.05 RR.PP., codice 1.01.02.01.001-01.06,
146.05 RR.PP., codice 1.01.02.01.001-01.03,
266.00 RR.PP., codice 1.02.01.01.001-01.06,
166.00 RR.PP., codice 1.02.01.01.001-01.03
all’uopo destinati, completamente disponibili.
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 19.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 19.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

