CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

AVV. POMPEO SAVARINO

DETERMINAZIONE
N° 226 DEL 01/08/2014
OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' DI
RISULTATO ANNO 2013 AI RESP. DI U.O. E S.C.
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Il Segretario Generale
AVV. POMPEO SAVARINO
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del
Testo
Unico
delle
Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa
al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da
parte degli Enti Locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, d’intesa col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 28 febbraio 2014;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, sentita la Conferenza Stato –
Città ed Autonomie Locali convocata in data 16/04/2014, il termine di approvazione del bilancio di
previsione è stato prorogato alla data del 31 luglio 2014.
CHE con Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 veniva nuovamente differito il termine di
approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30 settembre 2014;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui
al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
PREMESSO altresì che con determinazione n.64 del 17/12/2013 del Servizio Complesso Gestione
Risorse Umane sono state impegnate le somme destinate alle retribuzioni di risultato per l’anno 2013 e
relativi oneri a carico ente dei Responsabili dei Servizi Complessi e delle U.O.;
VISTA la deliberazione di G. M. n.82 del 31/07/2014 relativa all’approvazione della relazione sulla

performance anno 2013;
VISTO l’atto di validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) delle
valutazioni degli stessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
RITENUTO di poter procedere alla corresponsione delle retribuzioni di risultato secondo il dettaglio
sotto indicato:
Nominativo
Importo lordo
Oneri
Responsabili dei S. C. e delle U.O.
-Lucia Scagnetti
2.775,78
660,64
-Marco Pistelli
4.212,00
1.002,48
-Aurelio Droghini
2.775,78
660,64
-Luigi D’Aprano
2.832,43
674,12
-Silvia Borrelli
2.832,43
674,12
- Bruno Parente
1.841,10
438,18
Per un totale di €
17.269,52
4.110.12

DETERMINA
A) – Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
B) - corrispondere in busta paga, ai dipendenti sotto elencati, gli importi a fianco di ciascuno indicato,
a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2013:
Lucia Scagnetti
2.775,78
Marco Pistelli
4.212,00
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Aurelio Droghini
Luigi D’Aprano
Silvia Borrelli
Bruno Parente

2.775,78
2.832,43
2.832,43
1.841,10

C) – Utilizzare per la relativa liquidazione spesa di € 17.269,52 per competenze e di € 4.110.12 per oneri
riflessi a carico Ente, gli impegni di seguito riportati nn. 1457/1458/1459/1460/2013 per la quota relativa
agli importi di cui sopra.

Il Segretario Generale
Pompeo Savarino / INFOCERT SPA
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