
    Comune di Casaletto Spartano 
(Provincia di Salerno) 

Prot.n._1269 del 17.04.2014 

 
OGGETTO: Corresponsione Retribuzione di risultato anno 2013 in favore dei 

dipendenti LETTIERI Francesco, Rescigno Francesco e Russo Rinaldo , 
Responsabili e titolari di posizione organizzativa.- 

 

                              IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

    Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e 

norme di accesso;  
 Visto il D.M. del 13.02.2014 che ha disposto il differimento al 30 aprile 2014 per  la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali anno 2014 da parte degli enti locali;  
       

Visto che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  è stato approvato con D.C.C.n.34 del 

14.12.2013 nel quale è previsto che la spesa afferente al cap. 2448 di pertinenza dell' intervento 1010201   

sia affidato al Responsabile dell'Area Amministrativa; 

  
  Visto il provvedimento del Sindaco Prot.n. 2270 del 10.6.2009 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile dell'Area Amministrativa; 

Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;  
  
 VISTI: 

 

 il D.Lgvo  18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165,  il Regolamento 

Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni; 

 

 il CCNL 31.3.1999, ed in particolare gli articoli 8 e seguenti; 

 

 il Verbali nn. 2, 3 e 4 /2014 di valutazione dell’O.I.V., Organo Individuale di Valutazione 

della Gestione Associata tra i Comuni di Ispani, Casaletto Spartano, Tortorella, Caselle in 

Pittari e Morigerati, Dott. Tommaso Buono, con il quale si è proceduto alla valutazione dei 

Dipendenti LETTIERI Francesco, Rescigno Francesco e Russo Rinaldo  e conseguente 

attribuzione della retribuzione di risultato secondo le norme contrattuali vigenti; 

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n.30 /2014, esecutiva, pubblicata anche nella 

Sezione Trasparenza dell’Albo Pretorio online;  

 

RICONOSCIUTO il diritto alla corresponsione della retribuzione di che trattasi; 

 
ATTESA la propria competenza; 

 
 
 

UFFICIO 
SEGRETERIA 

N°_86 
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A  A M M I N I S T R A T I V A 
 

***** 

D E T E R M I N A Z I O N E     
N. _43 DEL  17 aprile 2014  



D E T E R M I N A 

    

Per le motivazioni esposte in premessa che vengono integralmente riportate ed 
approvate: 

    
DI LIQUIDARE in favore del Dipendente LETTIERI Francesco  la retribuzione di risultato dovuta 

per l’anno 2013, pari ad € 1.545,21 comprensiva di CPDEL e IRAP, al dipendente RESCIGNO 

Francesco , la retribuzione di risultato per l’anno 2013  pari ad € 2.645,99 comprensiva di 

CPDEL e IRAP e al dipendente RUSSO Rinaldo la retribuzione di risultato per l’anno 2013  pari 

ad € 2.645,99 comprensiva di CPDEL e IRAP, come da conteggi agli atti d’Ufficio. 
  
       

1) di imputare la spesa complessiva di € 1.545,21 sul cap. 40, intervento cod. 1010301, LA 
SOMMA DI € 2.645,99 sul cap. 150 codice 1010601 e la somma di € 2.645,99  sul cap. 40 
codice 1010201 dell’esercizio 2014  

       
3) Di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione di spesa, assumendo direttamente la 

relativa responsabilità. 
 

4) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni tenuta a cura dell’Ufficio 
Segreteria, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco per conoscenza e, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.   

 
6)       Di procedere alla pubblicazione  della presente all’albo pretorio on - line  dell’Ente  e sulla rete 

internet, ai sensi dell’art. 18  della legge 07.08.2012 n. 134.  
 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE  
F.toDr. DI GREGORIO Antonio  

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visti i documenti giustificativi della spesa risultante dal provvedimento che precede;  
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti di legge, degli stanziamenti di bilancio, degli 
stanziamenti di P.E.G. ; 
Ai sensi dell'art.49 e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000; 
 

A U T O R I Z Z A  

DI LIQUIDARE in favore del Dipendente LETTIERI Francesco  la retribuzione di risultato dovuta 

per l’anno 2013, pari ad € 1.545,21 comprensiva di CPDEL e IRAP, al dipendente RESCIGNO 

Francesco , la retribuzione di risultato per l’anno 2013  pari ad € 2.645,99 comprensiva di 

CPDEL e IRAP e al dipendente RUSSO Rinaldo la retribuzione di risultato per l’anno 2013  pari 

ad € 2.645,99 comprensiva di CPDEL e IRAP, come da conteggi agli atti d’Ufficio ;  

 
di imputare la spesa complessiva di € 1.545,21 sul cap. 40, intervento cod. 1010301, LA SOMMA DI € 
2.645,99 sul cap. 150 codice 1010601 e la somma di € 2.645,99  sul cap. 40 codice 1010201 
dell’esercizio 2014  
  
Casaletto Spartano,17.04.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
      

 F.to   Dr. DI GREGORIO ANTONIO    

 

 


