
                                                                                                                                                                                                               
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI   
 

DETERMINAZIONE     N. 26  DEL   14/03/2017 
 

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale Dott.ssa La Spina     
                       Alessandra Melania anno 2014       

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno quattordici  del mese di Marzo  
 
 

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2 
 
Premesso che in data 01.10.2009 è stato assunto il nuovo Segretario Comunale, nella persona della 

Dott.ssa La Spina Alessandra Melania, giusta Determina Sindacale n. 40 del 16.09.2009; 

Considerato che tra le voci stipendiali del trattamento economico dei Segretari Comunali è previsto 

ai sensi dell’art. 42 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 un compenso annuo 

denominato retribuzione di risultato che tiene conto dei risultati raggiunti dal Funzionario in 

termine di regolarità, efficacia ed efficienza; 

Vista la Determina  Sindacale n. 9 del 22.02.2017 con la quale il Sindaco assegna al Segretario 

Comunale Dott.ssa La Spina Alessandra Melania la retribuzione di risultato per l’anno 2014 nella 

misura del 10% del monte salari; 

Considerato che con lo stesso Atto si da incarico alla Responsabile del Servizio Finanziario di 

adottare gli atti consequenziali per la liquidazione dell’indennità in oggetto; 

 Considerato che l’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali siglato in data 16.05.2001 

stabilisce che la retribuzione di risultato viene conteggiata su un monte salario comprendente le 

seguenti voci: 

• Stipendio Tabellare; 

• Retribuzione di Risultato; 

• Tredicesima; 

• Diritti dei Segreteria; 

Visto l’ultimo contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 

01.03.2011; 

Considerato ancora che l’ammontare  delle predetti voci sul monte salario per l’anno 2014 è il 

seguente: 

 



Stipendio Tabellare 39.979.32 

Tredicesima   4.530,41 

Retribuzione di Posizione 14.385,60 

TOTALE 58.895,33 

 

Visti: Lo Statuto Comunale; 

          Il regolamento di contabilità; 

          Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 

          La  Determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016;  

 

 

DETERMINA 
 

1. di dare esecuzione alla Determinazione Sindacale n. 9 del 22.02.2017 liquidando  al 

Segretario Comunale Dott.ssa  La Spina Alessandra Melania, la voce retributiva denominata 

“Indennità di Risultato” per l’anno 2014 nella misura di €. 5.899,53 oltre i contributi 

previdenziali  a carico dell’Ente e Irap  ammontante ad €. 1.905,54.  

2. dare atto che la copertura della spesa di cui al punto 1 trova capienza per €. 5.899,53 al CB 

01.02.1.01.01.01.002, per €. 1.404,08 al CB0 1.02.1.01.02.01.001 e per €. 501,46 al CB 

01.02.1.02.01.01.001 del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato anno 2017.  

3. Dato atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 

periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 

dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6 – bis della L. n. 241/90, e s.m.i.  

 
 

 

La Responsabile di P.O.n.2 
                                                                                                                            f.t.o.  Rag.  Teresa Spoto 

 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
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============================================================================= 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì 14.03.2017                  
Imp.113-114-115 
         

La Responsabile di P.O. n. 2 
                                                                                                      f.t.o.     Rag. Teresa Spoto     

 
 

         
============================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                   

============================================================================= 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 


