
 

Comune di Rometta  
Provincia di Messina  

AREA SERVIZI TRIBUTI  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 4 Data emissione 16/05/2014 

N. Generale: 243 Data registrazione 27/05/2014 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIOE DI RISULTATO AL SEGRETARIO 

COMUNALE PER GLI ANNI 2012/ 2013. 

 

 

Premesso: 

Che con determinazione Sindacale nn. 3/154 del 3 aprile 2014, veniva attribuita al 

Segretario comunale Dott. Maurizio Casale la retribuzione di risultato di cui all’art. 2 del CCNL dei 

Segretari Comunali e Provinciali per il periodo 1 febbraio 2012 /31 dicembre 2013, nella misura del 

10% del monte salari, in conseguenza della compilazione della scheda di valutazione; 

Che contestualmente si dava incarico Responsabile dell’Area Tributi Dott.ssa Antonia M.R. 

Pino di procedere alla liquidazione della suddetta retribuzione; 

 

Considerato inoltre che l’indennità di risultato viene calcolata su un monte salari composto 

dalle seguenti voci stipendiali: 

1. Stipendio base; 

2. indennità integrativa speciale; 

3. Retribuzione di posizione; 

4. Diritti di segreteria; 

5. Tredicesima; 

 

Atteso che, dal calcolo effettuato dal Responsabile dell’Area finanziaria, prot. n. 5402 del 

16 maggio 2014,  il 10% delle voci meglio specificate nel capoverso precedente corrispondono ad 

€ 5.201,33 per l’anno 2012 ed € 5.906,84 per l’anno 2013; 

 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta retribuzione di risultato; 

 

Visti: 

Il D.Lgs. N. 267/2000; 

Il D.P.R. N. 465/1997; 

Il C.C.N.L. dei segretari comunali e Provinciali del 2001 e segg.: 

L’ O.R.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 



l provvedimento sindacale n. 37/484 del 30 settembre 2009, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Tributi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di liquidare al Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale la retribuzione di risultato per 

l’anno 2012 di € 5.201,33 e per l’anno 2013 di € 5.906,84, per un totale di € 11.108,17; 

3. Dare atto che il suddetto onere grava all’intervento 1.01.02.01 dei vari anni finanziari di 

riferimento; 

4. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinché disponga il 

conseguente mandato di pagamento;  

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché la 

trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

 

 

 

Data di Emissione: 16/05/2014 

 

 Il Responsabile dell'Area 

  Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 

 

 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 

parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 

 

Osservazioni:   

 

Lì, 27/05/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 

  Sig. Giuseppe Pino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 29/05/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

    Giovanni Costa 

 


