
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA fA 
Affari generali- Personale- Contenzioso 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggett~o~:~---------------------------------------------------, 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL 
SEGRETARIO GENERALE, DR. FEDERICO CESARIO PER L'ANNO 2014 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTA la determina n. 20 del 05/05/2014 con la quale il Sindaco attribuisce al Segretario 
Generale Cesario Dr. Federico l'indennità di risultato per l'anno 2014, determinandone la 
percentuale nella misura del l 0% in applicazione dei criteri di valutazione delle prestazioni 
risultanti dalla scheda allegata allo stesso provvedimento; 

RILEVATO che con la citata determinazione si demanda alla competenza del sottoscritto i 
conseguenti adempimenti per la liquidazione del compenso dovuto; 

VISTO l'art. 42, comma l, del Ceni dei Segretari Comunali e Provinciali 1998-200 l, secondo il 
quale "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 di funzione di 
Direttore Generale"; 

VISTO il prospetto di calcolo dell'indennità di risultato spettante al Segretario Generale, Dr. 
Federico Cesario per l'anno 204, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Stipendi dal quale si 
evince che l'inde1mità di risultato attribuita al Segretario Generale nella misura del IO% del 
monte salari annuo lordo è pari ad 7.305,76, oltre ad € 2.407,98 per oneri riflessi; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Leg.vo 267/2000; 

VISTO l'mt. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa della complessiva somma di €.9.713,73 e 
contestuale liquidazione a favore del Segretario Generale; 

DETERMINA: 

l) Di impegnare a favore del Segretario Generale, Dr. Federico Cesario la sonmm di €.9.713,73 
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di cui € 2.407,98 per oneri riflessi, quale indennità di risultato spettante per l'mmo 2014 come da 
prospetto di calcolo dell'Ufficio Stipendi, allegato alla presente; 

2) D'imputare la somma di € 9.713,73 al capitolo 220 del bilancio 2015 in corso di formazione, 
denominato "Retribuzione di risultato per il Segretario Generale"; 

3) Di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto in assenza di bilancio, in quanto 
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento fì·azionato in dodicesimi, ai sensi dell'mi. 163, 
commi l e 3, del D. Lgs. 267/2000; 

4) Di liquidare e pagare al Segretario Generale, Dr. Federico Cesario il relativo compenso. 

Servizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copettura finanziaria con impegno a valere 
sul cap. 220 del bilancio 2015 in corso di formazione, nel! 'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267. 

Carlentini, li /f ;k S t. l ) 
r f f 

Pubblicata al!' Albo Pretorio on-line 

dal ___________ al ________ __ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il Responsabil~ del~;;:·ea II 
/ / 

IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li _____ __ Il Segretario Comunale 
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