
 

 

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

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.  07/14         del 19.02.2014 
COPIA 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato ai responsabili di Posizione Organizzativa – 

Periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. 
 

IL TITOLARE DELLA P.O. N. 3 
 

Visto il provvedimento n. 17/2013 del 30 dicembre 2013 con il quale il Sindaco ha 
conferito l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico 
Finanziario, conferendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
alla Dott.ssa Sabbadini Milena per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno 2013, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31.07.2013, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle performance anno 2013 ed 
assegnati ai responsabili di posizione organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di 
competenza per l’anno 2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 44, comma 4 ter, della L.R. 1/2006, aggiunto dall’art.11, c.14, della L.R. 30-12- 
2009, n. 24, che testualmente recita:“4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Adozione provvisoria del piano delle 
performance/Pro e risorse ed obiettivi - anno 2014”, con la quale sono stati assegnati in via 
provvisoria, durante la fase dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 44, c. 4 ter della L.R. n. 
1/2006, ai responsabili di servizio/TPO, i mezzi finanziari per l’assunzione di atti di gestione, 
individuati negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2013 e già attribuiti ai 
medesimi con l’atto di giunta n. 70 del 31.07.2013 e s.m.i.; 

Rilevato che in data 01.08.2002 è stato sottoscritto, tra ARERAN e OO.SS., il CCRL per i 
dipendenti degli Enti Locali appartenenti alla Regione Friuli Venezia-Giulia all’interno del quale, 
all’art.31 si è prevista la possibilità di istituire delle posizioni organizzative, in assenza dei 
dirigenti, da attribuire esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D; 

Rilevato che al successivo art.33, 3° comma, si prevede che ai titolari di posizione 
organizzativa possa spettare un’indennità di risultato non superiore al 35% né inferiore al 15% 
della retribuzione di posizione specificatamente attribuita. Tale indennità viene corrisposta solo a 
seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stessa risulti positivo; 

Rilevato che quanto contenuto nei suddetti articoli è tutt’ora valido in quanto il CCRL 
sottoscritto in data 27.02.2012 non prevede modifiche; 
 Preso atto che a decorrere dall’anno 2011 la valutazione del personale dipendente, così 
come pure quella del segretario comunale, deve obbligatoriamente essere effettuata dall’ 
Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito denominato OIV; 

Visto l’allegato verbale dell’OIV del 08.04.2013, da cui si evince quale sia stata la 
valutazione fatta dal Segretario Comunale di Bertiolo in merito agli obiettivi e risultati raggiunti 



dai Titolari di Posizione Organizzativa durante l’anno 2012 nello svolgimento della loro attività – 
Allegato Sub.A) del presente provvedimento; 

Richiamato il provvedimento sindacale n. 09/2011 del 09.08.2011 con il quale è stata conferita 
con decorrenza dal 09.08.2011 e fino al 31.12.2012: 
- Al Sig. Bertolini lauro – Specialista in attività tecniche, cat.- D – l’incarico di titolare della 

posizione organizzativa n. 1 relativa all’area Tecnica , Tecnico Manutentiva e Attività 
Produttive riconoscendo al medesimo un’indennità di posizione in Euro 4.300,00.- annue lorde 
per 13 mensilità; 

- Alla Sig.ra Virgili Ivana l’incarico di titolare della posizione organizzativa n. 3 relativa all’Area 
Economico Finanziaria riconoscendole un’indenità di posizione in Euro 4.150,00.- annue lorde 
per 13 mensilità; 
Preso atto che T.P.O. dell’Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio Assistenziale è 

stato nominato il Segretario Comunale pro-tempore e che allo stesso verrà riconosciuta 
esclusivamente l’Indennità di Risultato di competenza dei Segretari Comunali essendo la stessa 
omnicomprensiva anche dell’indennità di risultato di competenza dei TPO.  

Dato atto che a mezzo provvedimento Sindacale n. 02/2013 del 01.03.2012 è stata 
conferita con decorrenza 01.03.2012 e fino al 20.06.2013 alla Dott.ssa Milena Sabbadini, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Basiliano, istruttore direttivo categoria D4, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 7 del C.C.R.L. del 26.11.2004, l’incarico di Titolare della Posizione 
Organizzativa n. 3 –Area Economico Finanziaria riconoscendo alla stessa un’indennità di 
posizione di Euro 5.350,00.- annue lorde per 13 mensilità e sempre con medesima decorrenza; 

Che conseguentemente a tale atto è venuta meno la nomina della Sig.ra Virgili Ivana a 
TPO dell’Area medesima e che quindi alla dipendente verrà corrisposta l’indennità di risultato per 
il periodo dal 01.01.2013 al 28.02.2013; 

Che alla liquidazione dell’indennità di risultato della Sig.ra Sabbadini Milena per il 
periodo dal 01.03.2012 al 31.12 2012 provvederà il Comune di Basiliano quale Ente capofila della 
convenzione per l’utilizzo di proprio personale dipendente presso altro Ente ai sensi dell’art.7 del 
CDCRL 26.11.2004 e che richiederà al Comune di Bertiolo il rimborso spese delle quote di 
competenza; 

Ribadito, quindi, che le singole indennità di posizione dei TPO sono state così determinate: 
Bertolini Lauro   € 4.300,00 Annui 
Dott.ssa Sabbadini Milena € 5.350,00 Annui – Comune di Bertiolo. Decorrenza 01.03.2012 
Virgili Ivana   € 4.150,00.- Annui – dal 01.01.2012 al 28.02.2012 

Preso atto che i Titolari di P.O. Sigg.ri:  Virgili Ivana e Bertolini Lauro erano in servizio al 
01.01.2012 e che la Sig.ra Sabbadini Milena ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa presso 
il Comune di Bertiolo a decorrere dal 01.03.2012; 

Considerato che l’indennità di risultato sarà corrisposta ai Sigg.ri Virgili Ivana per il 
periodo dal 01.01.2012 e fino al 28.02.2012 e per il Sig. Bertolini Lauro per il periodo dal 
01.01.2012 al 31.12.2012 nella misura massima del 35% da rapportare alla percentuale di 
valutazione attribuita dal Segretario Comunale e validata dall’OIV e quindi anche all’effettivo 
periodo di prestazione del proprio servizio presso il Comune di Bertiolo, mentre alla Sig.ra 
Sabbadini Milena, la stessa, come più sopra esposto, sarà erogata dal Comune di Basiliano; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun 
responsabile, tenendo conto della percentuale di Indennità di risultato da attribuire, individuata dal 
segretario comunale  e convalidata dall’OIV con la propria relazione; 

Dato atto che le indennità di risultato, spettanti a ciascun Titolare di P.O., sono così 
risultanti: 
 
Comune di Bertiolo - Anno 2012 
 
Bertolini Lauro – Periodo 01.01.2012/31.12.2012       € (4.300,00 x 35%) x  6,88/10=  € 1.035,44 
Virgili Ivana – Periodo 01.01.2012/28.02.2013 
€ (4.150,00/13*2 mesi = 638,46 x 35%) x 9,65/10                                                          =  €   215,64 
 

Vista la necessità di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi; 
Dato atto che si tratta di spese obbligatorie e pertanto automaticamente impegnate a 

bilancio e conservate tra i residui passivi del Bilancio 2014 in corso di formazione, sia per quanto 



riguarda il compenso che gli oneri riflessi, senza quindi la necessita di preventivo impegno di 
spesa; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;  

Rilevato che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000; 

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
disposto degli artt. 147-bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 Visto il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento unico di organizzazione; 
Visti i vigenti CCRL; 

 
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 

Titolari di posizione Organizzativa le somme relative alla retribuzione di risultato dell’anno 
2012,  così come prescritto dall’art.33, 3° comma, del CCRL 01.08; 

2) di dare atto che le somme spettanti a ciascun responsabile sono così determinate: 

Comune di Bertiolo - Anno 2012 
 
Bertolini Lauro – Periodo 01.01.2012/31.12.2012       € (4.300,00 x 35%) x  6,88/10=  € 1.035,44 
Virgili Ivana – Periodo 01.01.2012/28.02.2013 
€ (4.150,00/13*2 mesi = 638,46 x 35%) x 9,65/10                                                          =  €   215,64 
 
3) Di dare atto che alla liquidazione dell’indennità di risultato della Sig.ra Sabbadini Milena per il 
periodo dal 01.03.2012 al 31.12 2012 provvederà il Comune di Basiliano quale Ente capofila della 
convenzione per l’utilizzo di proprio personale dipendente presso altro Ente ai sensi dell’art.7 del 
CDCRL 26.11.2004 e che richiederà al Comune di Bertiolo il rimborso spese delle quote di 
competenza; 
 
3) di imputare le suddette spese, ammontanti complessivamente ad € 1.251,08.-, come segue: 
 

     € 1.035,44 al T. 1. F. 1 S. 6 I. 1 (cap. 1080/4 – Indennità di risultato – Area Tecnica – Imp. 
1275/2012) conservato tra i RR.PP.2012 del bilancio 2014 in corso di formazione e che 
presenta la dovuta disponibilità; 

   - - € 215,64 T. 1. F. 1 S. 3 I. 1 (cap. 1069/4 – Indennità di risultato – Area Finanziaria – Imp. 
1438/2011) conservato tra i RR.PP.2011 del bilancio 2014 in corso di formazione e che 
presenta la dovuta disponibilità; 

 
4) di dare atto, altresì, che su tali indennità di risultato dovranno essere applicati i contributi 

previdenziali e l’IRAP i cui importi affluiranno negli appropriati interventi della spesa corrente, 
conservati far i residui passivi, per effettuare il relativo impegno. 

 
5) di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico-finanziario. 
 

IL TITOLARE DELL’AREA FINANZIARIA 
       F.to Dott.ssa Milena SABBADINI 

                                                                       
   

 
 



DETERMINAZIONE N. 7/2014 DEL 19.02.2014 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
VISTO: si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis 
co.1 del D.Lgs.n.267/2000, aggiunto dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 
. 
                                                            IL T.P.O. AREA FINANZIARIA 
                                  F.to Dott.ssa Milena SABBADINI 
        
 
Bertiolo, 19.02.2014 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
                                                                                        IL T.P.O. AREA FINANZIARIA  
                    F.to Dott.ssa Milena SABBADINI  
        
 
Bertiolo, 19.02.2014 
 
 


