COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 76 DEL 20.04.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE.

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 1 del 01.02.2010 è stato nominato il Nucleo di
Valutazione, per la verifica dell'operato dei dipendenti comunali titolari di aree di posizioni
organizzative;
RILEVATO che con Decreto del Sindaco n. 8 dell’01.07.2010 si conferiva alla dipendente Sig.ra
Flavia Rag. Sala - cat. .D, con attività a tempo pieno, l'incarico di Responsabile del Servizio
Gestione risorse finanziarie;
RILEVATO che con Decreto del Sindaco n. 9 dell’01.07.2010 si conferiva al dipendente Sig.
Brioschi Riccardo - cat. D, con attività a tempo pieno, l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia
Locale;
RILEVATO che con Decreto del Sindaco n. 6 del 01.07.2009 si conferiva alla dipendente, Sig.
Pasquini Pierluigi - cat. D3, con attività a tempo pieno, l'incarico di Responsabile del Servizio Affari
generali
RILEVATO che con Decreto del Sindaco n. 7 dell’1.07.20120 si conferiva al dipendente, Arch.
Nicolò Alberto, - Cat. D, con attività a tempo pieno, l'incarico di Responsabile del Servizio
gestione del territorio
ATTESO che con i sopra indicati decreti si stabilivano l’entità della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato ad ognuno spettante.
VISTE la relazioni predisposte dai Sig. ri Arch. Nicolò Alberto, Rag. Flavia Sala, Sig. Riccardo
Brioschi e Pasquini Pierluigi, depositate agli atti.
PRESA VISIONE del verbale redatto in data 29.03.2010 dal Nucleo di Valutazione inerente
l'esame delle relazioni presentate agli atti del competente ufficio personale;
RITENUTO dover approvare il verbale del Nucleo di Valutazione, autorizzando la corresponsione
della retribuzione di risultato relativa all'anno 2009 ai Responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa sopra indicata, nelle misure nella relazione indicata;
VISTO l'art. 48, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 in data 28.06.1996, esecutiva a sensi di legge;
ACQUISITO il parere di rito ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte del
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile
dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L gs 267/2000, non comportando la presente
deliberazione impegno di spesa
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE il verbale redatto in data 29.03.2010 dal Nucleo di Valutazione, depositato agli
atti del competente ufficio personale;
DI AUTORIZZARE la corresponsione ai Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa,
della retribuzione di risultato per l'attività svolta nell'anno 2009, così come proposto dal Nucleo di
Valutazione, specificato in premessa nelle misure indicate nel succitato verbale del Nucleo di
valutazione.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali
esprime sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 01.06.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

