
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO / AFFARI 

GENERALI 

 n. 31 del 07.05.2018 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  RISULTATO  AI RESPONSABILI DI 

SETTORE - ANNO 2017.          

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo – AA.GG. - Dott. Guglielmo TURCO: 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in 

relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000,  è stato 

rilasciato il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2232 in data 27.03.2018, con il quale è stato nominato 

in via provvisoria Responsabile dell’Area I Settore Amministrativo Segreteria/Affari Generali, il 

sottoscritto; 
 

 Visto l’art. 107 – comma 3 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili 

dei servizi la competenza ad assumere atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22.02.2018, esecutiva a termini 

di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Richiamate la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

Comunale n. 37  del 16.12.2017 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29.06.2017 con le 

quali è stato nominato Responsabile dell’Area III – Gestione del Territorio per l’anno 2017 l’Arch. 

Pala Roberto; 

 

Visti i decreti del Commissario Prefettizio prot. N. 3953 del 09.06.2016 e del Sindaco prot. 

N. 3842 del 12.06.2017, con i quali è stata nominata Responsabile dell’Area IV – settore 

demografico elettorale per l’anno 2017 la Dott.ssa Vertuccio Lucietta; 

 

Preso atto che, oltre all’indennità di funzione, ai Responsabili sopra citati spetta la 

corresponsione di un’indennità di risultato fino alla misura massima del 25% della stessa da 

determinarsi in seguito a valutazione; 

 

Vista la relazione predisposta dai Segretari Comunali in forza all’Ente nell’anno 2017, prot. 

N. 3190 del 07.05.2018, in ordine alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento 

o di sviluppo, con la quale si dispone la liquidazione ai Responsabili dei Servizi Area III e Area IV 

della retribuzione di risultato nella misura del 100%, pari al 25% dell’indennità di funzione; 



 

 

                     31 del 07.05.2018  

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle indennità di risultato ai sopra citati 

Responsabili nella misura di 

 

• Arch. Roberto Pala   €.    517,00 

• Dott.ssa Lucietta Vertuccio €. 1.550,00 

 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare, per le motivazione meglio evidenziate in premessa, ai sotto citati Responsabili 

di Settore le seguenti indennità di risultato relative all’anno 2016: 

 

• Arch. Roberto Pala   €.    517,00 

• Dott.ssa Lucietta Vertuccio €. 1.550,00 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 2.067,00 trova copertura all’intervento 

10160104/1 Impegno 2017/985 per €. 517,00 e all’intervento 10170105/1 Impegno 

2017/983 per €. 1.550,00. 

 

Fornovo San Giovanni, lì 07.05.2018 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA I – Affari Generali 

        F.to  (Dott. Guglielmo TURCO)                        



 

 

31 del 07.05.2018  

 

 

COMUNE   DI   FORNOVO SAN GIOVANNI 

 

Provincia di  Bergamo 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  RISULTATO  AI RESPONSABILI DI 

SETTORE - ANNO 2017.          

 

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ANNOTAZIONI:  

Importo di €. 2.067,00 Capitolo 10160104/1 Impegno 2017/985 per €. 517,00 e all’intervento 

10170105/1 Impegno 2017/983 per €. 1.550,00 

 

Fornovo San Giovanni, lì  

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi 

F.to (Dott. Guglielmo TURCO)                        

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

Su attestazione del messo comunale, si da atto che il presente provvedimento è stato pubblicato 

all’albo pretorio il 

 

Fornovo San Giovanni, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to (Dott. Guglielmo TURCO)                        

 

 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

 

Addi',        Il Segretario Comunale 


