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Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

Settore jTF - Uff. Personale

Determinazione Dirigenziale n.^^del Ah L t if
Reg. Gcn. del^£iiAlJJ^_

Oggetto: Liquidazione retribuzione di risultato, per l'anno 2017, al Segretario Generale, Dott.
Catania Lucio.

IL DIRIGENTE DEL^SETTORE
Premesso che:

^ con deliberazione di G.M. n. 295 del l 6.10.17, venivano approvati i criteri di valutazione
del Segretario Generale, finalizzati alla retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 42 del
CCNL 1998/2001 e assegnati per l'anno 2017 gli obiettivi da raggiungere

^ con determina sindacale n. 38 del 19.10.I8è stata approvata la scheda di valutazione per la
corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario Generale, Dott.Catania Lucio,
relativa all'anno 2017 con l'attribuzione del punteggio pari a 100.

^ con la superiore determina sindacale si incaricava il Dirigente del IV settore per il relativo
l'impegno spesa, la liquidazione ed i provvedimenti conseguenziali.

Visto l'art. 42, commal del CCNL 1998/2001 che così recita: "Ai Segretari comunali e provinciali è
attribuito un compenso annuale denominato retribuzione di risultato, correlata al conseguimento
degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti ad
eccezione dell'incarico dellafunzione di Direttore Generale "
Considerato che in base al comma 2 del medesimo art 42"G// Enti del Comparto destinano tale
compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, per un importo non superiore al J0% 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, mentre il terzo comma si occupa dei criteri di
valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione, stabilendo che gli
Enti" utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai .sensi del D,Lgsn.
286/1999, relativo alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati

Preso atto che:

1. L'Aran, in data 11 agosto 2003, ha spiegato che, ai fini della determinazione della
retribuzione di risultato di Segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le
voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, lenendo conto delle
indicazioni contenute negli articoli 42 e 43 CCNL del 16 maggio 2001

Considerato che:

-ai sensi del 2° comma del art. 42 citato, l'importo della retribuzione possa essere stabilito nella
misura massima del 10% del monte salari del Segretario nell'anno di riferimento;
-la retribuzione di risultato da erogarsi è detemiinata dal punteggio complessivo ottenuto in
riferimento agli obiettivi di perfomiance, secondo i criteri contenuti nella deliberazione di G.M.
n. 295 del 16.10.17,che attribuiscono ad un punteggio da 92 a 100 punti, il
10 % del monte salari.



Accertato che il monte salari del Segretario Generale per il periodo di titolarità dell'anno 2017, ai
sensi della nomiativa contrattuale di riferimento, è costituito dalla seguente voci:
•  Trattamento Stipendiale €.39.979,32
•  Retribuzione di posizione € 28.264,80

•  Tredicesima Mensilità € 5.707,17

•  vacanza contrattuale € 241,92

•  Totale monte salari €.74.193,21
Considerato che il Segretario Generale è stato assunto il 17 gennaio 2017 e che , pertanto, dalla
superiore somma bisogna detrarre l'importo di € 3. 329,18 .
Vista la determinazione sindacale n. 45/12 confennata dalla dalla determinazione commissariale n.

2/15 di nomina della scrivente quale dirigente del IV Settore.
Visto l'ordinamento degli EE.LL. Vigente in Sicilia

DETERMINA

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:
•  Liquidare al Dott. Catania Lucio, Segretario Generale dell'Ente, la retribuzione di risultato,

ammontante, per il periodo di titolarità( 17 gennaio-31 dicembre 2017), ad €.7.086,40,
quale 10% delle voci retributive percepite dallo stesso nel periodo di riferimento,secondo i
criteri stabiliti nella deliberazione n. 295 del 16.10.17.

•  Imputare la superiore somma, oltre oneri, ammontanti ad €.1.686.56 per INPDAP ed €
602,34 per IRAP, alcap-^^sr^J - oi t

•  La trasmissione del presente provvedirrlento alla Segreteria Generale per i provvedimenti
conseguenziali e la pubblicazione sul sito sez. trasparenza, sotto la voce performance.

DL
Il Responsabil dimento II Dìrigei^e del W Settore
Dott. Sottile À u Dott. ssa Bawtblaae Elisabetta



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

Oggetto: Liquidazione retribuzione di risultato, per Tanno 2017, a! Segretario Generale, Dott.
Catania Lucio.

PARERE DI REGOLARITÀ ' TECNICA

Ai sensi delTart. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P, IL Dll^^j^jsl^E/fiEL IV SETTORE
Dott.s^LlÉ li^MettaBartòlÒff&

VISTO DI REGOLARITÀ ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere F/WOREVOLE si attesta la copertura finanziaria di € .9.375,3
4&~deLbilanci& ^ \/jeX)U J

Barcellona P. L i | f IL DIRIG^TE^^SETTORE IV^
Dott.ssaXiisabeìtaBartolone



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

C.F.00084640838

Allegato all'atto del 15-11-2019

Responsabile: BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2017 | DETERMINAZIONE DIRlGENZtA del 15-11-2019
AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCIO CATANIA immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto . in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2458 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.01.01.01.004) indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi
Denominato RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE funzionari P.O. E RISULTATO

ha le seguenti disponibilità';

Stanziamento di bilancio
Stomi e Variazioni al Bilancio al 15-11 -2019

Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 15-11-2019
Proposte di impegno assunte al 15-11-2019

Disponibilità' (A - B - B1) ^
Impegno 1203/2019 del presente atto
Disponibilità' residua al 15-11-2019 (C-D)

Capitolo
30.000,00

-14.000,00

16.000,00

W
0,00

16.000.00

7.086,40
8.913,60

Intervento

7.086,40!

Fornitore:

Parere sulla regolarità' contabile e attestazione Parere sulla regolarità' tecnica
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità' contabile, la disponibilità' sulla "Accertata la regolarità' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE" (art. 4^.

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

barcellona pozzo di gotto, li 15-11-2019



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

C.F.00084640838

Allegato all'atto deM5-11-2019

Responsabile: BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER UNNO 2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIA del 15-11-2019

AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCIO CATANIA Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2458 Art.3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (01.11-1.01.02.01.001) Contributi obbligatori per il personale

Denominato ONERI PREVIDENZIALI ( INPDAP) SU MAGGIORI ONERI NUOVO C.C.N.L, DIPENDENTI

ha le seguenti disponibilità':

A1 Stanziamento di bilancio

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 15-11-2019

Stanziamento Assestato

Impegni di spesa al 15-11-2019

Proposte di impegno assunte al 15-11-2019

Disponibilità' (A - B - B1

Impegno 1204/2019 del presente atto

Disponibilità' residua al 15-11-2019 (C-D

ntervento

8.389,10

1.686.56

Fornitore:

Parere sulla regolarità' contabile e attestazione Parere sulla regolarità' tecnica
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità' contabile, la disponibilità' sulla "Accertata la regolarità' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVI^FINANZIARIO)
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

barcellona pozzo di gotto, lì 15-11-2019



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

C.F.00084640838

Allegato all'atto deM5-11-.2019

Responsabile: BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIA del 15-11-2019
AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCIO CATANIA Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto II Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2458 Art.4 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (01.11-1.02.01.99.999) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Denominato I.R.A.P. SU MAGGIOR! ONERI NUOVO C.C.N.L. DIPENDENTI

ha le seguenti disponibilità';

Al iStanziamento di bilancio

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 15-11-2019

Stanziamento Assestato

B  llmpegni di spesa al 15-11-2019
81 Proposte di impegno assunte al 15-11-2019

Disponibilità' (A - B - B1

Impegno 1205/2019 del presente atto

Disponibilità' residua al 15-11-2019(0-0

ntervento

mEEBB

602,34

4.085,73

Fornitore:

Parere sulla regolarità' contabile e attestazione Parere sulla regolarità' tecnica
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità' contabile, la disponibilità' sulla "Accertata la regolarità' tecnica dell'atto, per quanto
voce dei bilancio, la copertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZip FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

barcellona pozzo di gotto, li 15-11-2019


