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IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

Adotta la seguente determinazione : 
 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 05.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
VISTA la delibera della G.C. n. 40 del 05.03.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, 
concernente l’approvazione del PEG e l’assegnazione delle risorse economiche ai 

Responsabili di area in seguito all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2018/2020; 
 
RICHIAMATA la determina n. 4 dl 15.03.2018 del Responsabile dell’area Finanziaria e 
Tributaria di riaccertamento parziale dei residui – variazione al fondo pluriennale 
vincolato e stanziamenti correlati al bilancio 2018/2020 – art. 15 – c.5 quater – lett. B) 

D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) pubblicata sulla 
GU Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, in vigore dal 12/09/2014, il quale da ultimo ha 
integrato e corretto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, fissando quale inizio della riforma della contabilità 
finanziaria degli enti pubblici la data dell’01/01/2015, dopo tre anni di sperimentazione; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Cavernago esecutivo ai sensi di 
legge; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che affida ai responsabili dei servizi la 
competenza ad adottare gli atti dell’Amministrazione; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
DATO ATTO che, l’assunzione degli impegni di spesa / accertamenti di entrata deve 

uniformarsi al nuovo principio contabile della competenza finanziaria che dispone 
l’obbligo di imputazione dell’entrata / spesa all’esercizio in cui le stesse divengono 
esigibili;  
 
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002; 
 
RICHIAMATO il nuovo art. 163 – comma 5 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: 
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
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programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a)  tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 
dei relativi contratti.” 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 83 del 06/07/2017 di “AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI PER L’ANNO 2017”; 
 

RICHIAMATO il C.C.D. anno 2017 sottoscritto in data 17/07/2017; 

 
CONSIDERATO che i Responsabili di Area hanno proceduto a valutare il personale 
dipendente assegnato alle rispettive aree ai fini del riconoscimento del premio 
incentivante la produttività, compilando per ciascun dipendente le schede di 
valutazione, come previsto dal sistema permanente di valutazione adottato 
dall’Amministrazione Comunale giusta deliberazione G.C. n.  65 del 27/06/2011; 

 

VISTO il riepilogo del riparto Premio Incentivante la Produttività, che presenta un totale 
da ripartire fra il personale dipendente pari a € 7.018,93=;  
 

RICHIAMATO il verbale del Nucleo di Valutazione del 18/12/2017 di parere favorevole al 
riconoscimento della retribuzione di risultato ai Responsabili di Area per un importo pari 

a                                       € 6.053,10=; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del saldo del compenso incentivante 
la produttività nonché delle singole indennità di risultato riferite all’anno 2017; 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1) Di liquidare e corrispondere ai dipendenti, di cui al riepilogo agli atti, il saldo del 
premio incentivante la produttività, per l’anno 2017 per la somma complessiva di € 
7.018,93=; 

 
2) Di liquidare e corrispondere ai responsabili, di cui all’elenco allegato al verbale del 

Nucleo di Valutazione, l’indennità di risultato pari a complessivi € 6.053,10=; 
 

3) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo 
Pretorio on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza; 

 
4)  Di trasmettere il presente atto all’ufficio segreteria, per la raccolta generale delle 

determinazioni  dei responsabili di area. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to GIULIVI EMILIA 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
Cavernago, li 19-03-18         

Il Responsabile  dell’Area Finanziaria 
F.to GIULIVI EMILIA 

 
************************************************************************************ 
 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art.9 c1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e 
l’ordinazione della spesa stessa. 
 
Cavernago, li 19-03-18         

Il Responsabile dell’Area 
F.to GIULIVI EMILIA 

 
************************************************************************************ 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal 26-03-2018 al 10-04-2018. 
Cavernago, li 26-03-2018 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to GIULIVI EMILIA 

 
************************************************************************************ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Cavernago, li 26-03-2018 
 

Il Responsabile dell’Area 
GIULIVI EMILIA 


