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COMUNE DI CAREMA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

Determinazione del Responsabile del
Servizio: ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
N. 11 del 11/02/2016

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE
COSTANTINO,
DELL'INDENNITÀ
DI
RISULTATO
ANNO
2015.

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di febbraio nel Palazzo Comunale.
Il Responsabile del Servizio ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
COSTANTINO adotta la seguente determinazione:

Dott.

Giuseppe
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OGGETTO : LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE
COSTANTINO, DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
PREMESSO:
- che il Dott. Giuseppe Costantino, Segretario comunale inserito nella fascia professionale C
ai sensi dell’art. 35, comma 1, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in
data 16.05.2001, presta servizio presso questo Ente a far data dal 01.04.2012;
- che dal 01.05.2012 il servizio di segreteria comunale è stato convenzionato con i Comuni di
Frassinetto, Quagliuzzo e Tavagnasco e che la quota a carico del Comune di Carema è pari al
38,88%;
- che dal 01.05.2015 il servizio di segreteria comunale è stato convenzionato con i Comuni di
Frassinetto, Quagliuzzo e Settimo Vittone e che la quota a carico del Comune di Carema è
pari al 30,56%;
RILEVATO che l’articolo 42, comma 1, del CCNL dei Segretari comunali e Provinciali
sottoscritto in data 16.05.2001 prevede che “ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito
un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad
eccezione dell’incarico della funzione di Direttore Generale";
CONSIDERATO che in base al comma 2 del medesimo articolo 42 “gli enti del comparto
destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore
al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento”;
RITENUTO che, in base alle funzioni tipiche che l’articolo 97 del decreto legislativo
267/2000 attribuisce al segretario comunale, debbano essere assoggettare a valutazione le
seguenti funzioni:
a) la funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie;
b) la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti;
c) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio comunale e della giunta;
d) la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05.02.2016 con il quale, in seguito a specifica
valutazione, è stato disposto che al Segretario Comunale venga erogata l’indennità di
risultato, riferita al periodo lavorativo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, nella misura del 10% del
monte salari a carico del Comune di Carema, così come determinato dall’art. 37 del CCNL
dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001, compresi i diritti di
segreteria;
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RICHIAMATI:
· il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001;
· il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
· il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per le premesse motivazioni, al Segretario Comunale, Dott. Giuseppe
Costantino, l’indennità di risultato per il periodo 01.01.2015/31.12.2015, nella misura di euro
2.322,62 oltre oneri riflessi ed IRAP, calcolata in base al 10% del monte salari percepiti
durante l’anno 2015 e riepilogato nel prospetto depositato agli atti;
DI IMPUTARE la relativa somma alla missione 01.02.1 (cap. 1021) del Bilancio Pluriennale
2015/2017 in conto residui 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICOAMMINISTRATIVO
F.to ( Dott. Giuseppe COSTANTINO )


VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria
relativa all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 – 5° comma
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Impegno n. ___/20___

Carema,lì_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO
In alternativa, se la determina non comporta impegno di spesa.


Si attesta che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Carema, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe COSTANTINO

**********************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 ed art, 32, L. 69 del 18.06.2009)

N.
Registro Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno__________________ all’Albo Pretorio
presente sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.carema.to.it per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 della Legge n. 69 del 18.06.2009.
Carema, li 12/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO
**********************************************************************
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Carema, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Carema. Responsabile Procedimento: Marco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

