Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.52
del 26.10.2011 ore 17.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE
ANNO 2010

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE
ANNO 2010
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 26.10.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 26.10.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE
ANNO 2010

PREMESSO che in data 16/05/2001 veniva sottoscritto il nuovo CCNL dei Segretari comunali e
provinciali con validità, per la parte economica, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
CONSIDERATO che l'art. 42 ad oggetto “Retribuzione di risultato” del predetto contratto prevede
l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali di un compenso annuale, denominato retribuzione
di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso
degli incarichi aggiunti conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale. A tal
fine gli Enti del comparto destinano a tale compenso un importo non superiore al 10% del monte
salari riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e
nel rispetto della propria capacità di spesa;
PRESO ATTO che la Sig.ra Clotilde De Rege svolge le funzioni di segretario comunale titolare
della sede convenzionata dei Comuni di Serravalle Scrivia, Voltaggio e Fraconalto dal 2010 e che
la convenzione è stata rinnovata con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del
30/11/2011;
VERIFICATO che l'importo di questa voce retributiva va determinato dal Sindaco tenendo conto
dei seguenti criteri connessi con la qualifica e collegati allo svolgimento delle funzioni
fondamentali: collaborazione ed assistenza al Capo dell'amministrazione, alla Giunta, al Consiglio,
alle Commissioni consiliari; consulenza tecnico/giuridica agli organi politici e gestionali;
partecipazione alle sedute di Giunta e del Consiglio; collaborazione con la Conferenza dei
Capigruppo; capacità di coordinamento delle attività dell'ente e di coinvolgimento della dirigenza;
incarichi particolari aggiuntivi affidati al Segretario dallo statuto o dagli amministratori; capacità di
gestione delle risorse umane nell'ambito dei poteri di coordinamento;
VISTO il decreto sindacale con il quale, il sindaco del Comune capo convenzione ha riconosciuto,
sulla base del riscontro operato dall'OIV appositamente riunito, il raggiungimento massimo dei
risultati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1.
di riconoscere e liquidare alla Dott.ssa Clotilde De Rege, Segretario Comunale, la somma di
€. 1.200,00, quale somma pro quota della retribuzione di risultato riconosciuta per l'anno 2010;
2.
di imputare la spesa di €. 1.200,00 oltre oneri, all'intervento 1.01.02.01/1 RR.PP. del bilancio
corrente;
3.
di provvedere al pagamento della predetta retribuzione congiuntamente alle prossime
competenze stipendiali.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

