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Atto di Liquidazione n. 341 del 12/06/2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Richiamate: 

- la deliberazione n° 31 del 5 ottobre 2016 recante “Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance del Segretario Provinciale. Approvazione”; 

- la deliberazione n. 77 del 4.08.2017; recante Articolo 169 comma 3 bis del TUEL e Decreto 

Legislativo 150/2009 – Piano Esecutivo di Gestione 2017 che unifica il PDO e il Piano della 

Performance. ; 

- la deliberazione n° 78 del 7.08.2017 recante “Rettifica della Deliberazione n. 77 del 4.08.2017.” 

- la deliberazione n. 27 del 02.05.2018 recante “Approvazione Relazione Performance anno 2017”, 

con la quale è stata approvata la Relazione di performance per l’anno 2017, così come validata 

dall’OIV, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D. Lgs. n. 

150/2009; 

Dato atto che la suddetta “Relazione sulla performance anno 2017” è stata pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente” ed è accessibile per la lettura e presa visione dei cittadini, 

in adempimento agli obblighi di trasparenza definiti dall’articolo 11 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150.; 

 

Visti: 

- l’art. 42 del CCNL 22 dicembre 2003 dei Segretari comunali e provinciali, il quale prevede che al 

raggiungimento del massimo risultato venga corrisposta al Segretario una indennità in misura non 

superiore al 10% (dieci per cento) del monte salari individuale in godimento; 

- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 4 DEL 16.04.2018 “Processo di Valutazione finale anno 2017” 

del Segretario Provinciale; 

OOGGGGEETTTTOO::  VALUTAZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017. 

LIQUIDAZIONE 



  

 

- il prospetto riepilogativo della retribuzione di risultato 2017, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 17 del 20.04.2018 avente ad oggetto “Valutazione 

Segretario Generale anno 2017”; 

Vista la Deliberazione n. 35 del 12.06.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 

dicembre 2017 ex art.3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011” 

Accertata la disponibilità dei fondi occorrenti sul capitolo 6260/2018 “Retribuzioni al Personale Dipartimento 

di Presidenza e Segreteria” imp. 770-0 

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 

 
 
 

DISPONE  
 

1. di liquidare a favore del segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Adriana Morittu, per il periodo 01-01-

2017 31-12-2017 la somma complessiva di € 10.129,69 sul capitolo 6260 “Retribuzioni al Personale 

Dipartimento di Presidenza e Segreteria” imp. 770-0; 

2. di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all’emissione dei mandati di pagamento correlato alla 

liquidazione in oggetto; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza a: 

- al Settore Servizi Finanziari  

- al Servizio Gestione delle risorse umane (Area amministrativa e risorse umane)  

- al servizio Gestione economico-previdenziale del personale (Area finanziaria)  

5. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per la pubblicazione sull’albo pretorio on 

line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto 

di pubblicità legale del provvedimento.  

 

 

  IL DIRIGENTE D’AREA 
Speranza Schirru 
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