
 

 

    C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
             PROVINCIA  DI  UDINE 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO E SOCIO ASSISTENZIAL E 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  21/11         del 20/06/2011 
COPIA  
 

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato alle Posizioni Organizzative anno 
2010. 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 

 
Visto il provvedimento n. 6 del 31 maggio 2011 con il quale il Sindaco ha conferito 

l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico 
Finanziario e socio assistenziale, conferendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267 alla Sig.ra Virgili Ivana; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 19 del 17/02/2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall’art.17, 
comma 12, della L.R. n.17/04, con la quale è stato approvato il nuovo piano delle risorse 
finanziarie (P.R.O.) per l’anno 2011 e assegnati ai responsabili di posizione organizzativa, i 
mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l’anno 2011 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto precisare che il CCRL prevede la corresponsione, da parte del datore di lavoro, di 
un’indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa; 

Visto l’art.33, 3° comma, secondo il quale la retribuzione di risultato non può essere 
superiore al 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificatamente 
attribuita; 

Rilevato  che con il verbale n. 5 del 14.10.2010 e n. 2 del 05.05.2011 adottato dal Nucleo di 
Valutazione si è preso atto delle prestazioni rese dai titolari delle Posizioni Organizzative, durante 
l’anno 2010, presenti presso il Comune di Bertiolo con decorrenza 01.01.2010; 

Vista la determina di liquidazione delle indennità di risultato alle posizioni organizzative 
anno 2010 redatta dal Segretario Comunale in data 18.05.2011; 

Ribadito che la percentuale dell’indennità di risultato  è stata determinata nella misura del 
35% dell’indennità di posizione rapportata alla valutazione conseguita nell’anno 2010 da ogni 
singolo responsabile di posizione;  

Vista l’approvazione di quanto proposto, da parte del Nucleo di Valutazione; 
Rilevato che le somme da liquidare a ciascun dipendente titolare di P.O. durante l’anno 2010 

sono le seguenti: 
1) Sig.Bertolini Lauro         € 1.205,51 
2) Sig.Di Giusto Giovanni       € 1.255,38 
3) Dott.ssa Cattaruzzi Francesca      € 1.258,32 

Dato atto che le suddette somme non sono state precedentemente impegnate in quanto 
considerate spese obbligatorie per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui un soggetto è 
nominato Titolare di P.O. e, tra l’altro, trattasi di spesa prevista dallo stesso C.C.R.L. 01.08.2002; 

Rilevata, quindi, la necessità di liquidare ai dipendenti interessati le quote a loro spettanti; 
Considerato che ai relativi oneri si farà fronte con le risorse di cui ai competenti interventi di 

bilancio relativi all’anno 2010; 
Visto il D.Lgs.267/00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

 



 

 

    C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
             PROVINCIA  DI  UDINE 

D E T E R M I N A 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 
liquidare ai seguenti dipendenti le  somme a fianco indicate e riguardanti l’indennità di 
risultato ai titolari di P.O.: 

2. 1) Sig.Bertolini Lauro        € 1.205,51 
3. 2) Sig.Di Giusto Giovanni      € 1.255,38 
4. 3) Dott.ssa Cattaruzzi Francesca     € 1.258,32 

 
2. Di imputare la complessiva spesa di € 3.719,21 come segue:  

- per € 1.205,51 al T.1 F.1 S.6 I.1 RR.PP. 2010 (cap.1080/4) – Impegno n. 1462/10; 
- per € 490,00 al T.1 F.1 S.2 I.1 RR.PP.2010 (cap.1024/4) – Impegno n. 1454/10; 
- per € 735,00 al T.1 F.1 S.3 I.1 RR.PP. 2010 (cap.1069/4) – Impegno n. 1475/10 
- per € 765,38 al T.1 F.1 S.2 I.1 anno 2011 (cap.1024/4); 
- per € 523,32 al T.1 F.1 S.3 I.1 anno 2011 (cap.1069/4) 
del corrente bilancio conservati fra i residui passivi anno 2010 ed in competenza 

anno 2011 che presentano la voluta disponibilità finanziaria. 
 
3. di dare atto che gli oneri riflessi a carico del Comune calcolati sull’ammontare 
complessivo delle Indennità di risultato per i titolari di P.O. saranno imputati negli 
appropriati capitoli di bilancio 2011 -  RR.PP. 2010 e sui capitoli del 2011, che 
presentano la dovuta disponibilità. 
 

      4. di adottare i provvedimenti contabili conseguenti.  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.N.3 
             F.to VIRGILI Ivana 

        
  

 
 


