OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2012. DETERMINAZIONI
IN MERITO.
IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 19.09.2000, n. 76, con la quale, tra l’altro,
venivano istituite due posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL;
VISTO il provvedimento sindacale in data 29.11.2010 e 30.05.2013 con i quali è stata
conferito alla Sig.ra BONNIN Donatella la responsabilità dell’area tecnica e alla Sig.ra
ALLIAUD Stefania la responsabilità dell’area amministrativa/contabile;
Dato atto che è stato adottato il Piano delle Performance (PRO) con Deliberazione della
Giunta Comunale del 02.07.2013, n. 43
Vista la relazione del Geom. BONNIN Donatella, Responsabile dell’area tecnica, sugli
obiettivi raggiunti nell’anno 2012, nonché quella della Sig.ra ALLIAUD Stefania, Responsabile
dell’area amministrativa/contabile, sugli obiettivi raggiunti nell’anno 2012;

Visto il verbale del Nucleo di valutazione del 13.11.2013;
Considerato che gli obiettivi siano stati pienamente raggiunti;
Visto l’art. 16 , comma 17 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 1418, concernente la riduzione del numero dei
consiglieri e degli assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti;
Atteso che con specifico riguardo ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
la lettera a) dell’art. 16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri
comunali;
Dato Atto, pertanto, che per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non è
prevista la figura degli assessori, risultando attribuite esclusivamente al Sindaco le
competenze della Giunta Comunale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 16.02.2012, n. 0002379;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine
alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari
espresso dal segretario comunale;
DECRETA

Di autorizzare la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2012 in
favore della Sig.ra BONNIN Donatella nella misura del 100% e, quindi, nella misura
massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita, pari ad € 2.925,00;
Di autorizzare la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2012 in
favore della Sig.ra ALLIAUD Stefania nella misura del 100% e, quindi, nella misura
massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita, pari ad € 2.925,00;
Di imputare la spesa ai seguenti interventi:
- per € 2.925,00 all’intervento 1.01.02.01 (cap. 1021) del bilancio 2013 – gestione
residui,
- per € 2.925,00 all’ intervento 1.01.06.01 (cap. 1080) del bilancio 2013 – gestione
residui;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
BOUC Carlo

COMUNE DI ROURE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano

Parere favorevole in ordine alla conformità
legislative, statutarie e regolamentari.

alle

norme

IL VSEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano

PROVINCIA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
N. 44

OGGETTO: Corresponsione indennità di risultato
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOLARO Graziano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267 del 18.08.2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania ALLIAUD

anno 2012. Determinazioni in merito.

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese
di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il presente decreto è pubblicata dall’Albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano

Con l’assistenza del
Segretario Comunale,
Dott. Graziano SOLARO, adotta il seguente
decreto:

