
Prot. N. ___343________________ 

Del ___30/11/2017____________ 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. _2425___    DEL  ___30/11/2017________ 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALL’ARCH.  BERTOLINO 
CARLO PER L’ANNO 2014. 
 
 
 
 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _30.11.2017______________                                       Corrao  ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to  Dr. Sebastiano Luppino 



Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna 
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Premesso che:  
 nell’anno 2013 l’amministrazione comunale pro-tempore ha assunto con contratto a tempo 

determinato sottoscritto in data 04 Novembre l’Arch.  Bertolino Carlo per ricoprire il ruolo di dirigente 
del settore urbanistica con contratto avente efficacia fino al 03/11/2014;  

 con ricorso iscritto al n. R.G. 2010/2016 l’Arch.  Bertolino Carlo ha chiesto, fra le altre istanze proposte, 
la condanna del Comune di Alcamo al pagamento in suo favore dell’indennità di risultato relativa 
all’anno 2014;  

 tale indennità non è stata corrisposta all’Arch. Bertolino Carlo;  

 
Vista la comunicazione del 17.05.2017 del Segretario Generale (incaricato con delibera di GM 51/2017 per 
la difesa dell’ente nell’ambito del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro proposto dall’Arch. Bertolino Carlo ) 
trasmessa all’ufficio del personale e per conoscenza al Sindaco con la quale invita gli uffici competenti a 
chiudere la valutazione relativa all’indennità di risultato anno 2014 per l’arch. Bertolino in adesione ad 
analoga richiesta espressa in corso di causa dal giudice competente;  

 
Dato atto che in esecuzione alla richiesta formulata dal Segretario generale è stata avviata la procedura di 
valutazione per l’arch.  Bertolino Carlo per l’anno 2014 in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
per quell’anno al fine del riconoscimento della retribuzione di risultato nella qualità di dirigente incaricato 
del settore urbanistica e in conseguenza è stata avviata la procedura prevista dal regolamento sui controlli 
interni approvato con delibera di C.C. n. 103/2013; 
  
Richiamata la Delibera di G.M. n. 394 del 27.11.2014 avente ad oggetto: “piano esecutivo di gestione, piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano della performance di cui 
all’art. 10 del d.lgs. 150/2009” ;  

Vista la delibera di G.C. n. 188 del 21/02/2015  esecutiva. con la quale è stato determinato il fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e quella di risultato per l’anno 2014 dell’ area della Dirigenza; 
 
Visto e richiamato il decreto Sindacale n. 82 del 28/11/2017 2016  con il quale viene attribuita la 
retribuzione di risultato all’arch. Bertolino Carlo per l’anno 2014 così come proposto e valutato dall’O.I.V 
nella misura del 85%; 
 
Verificato che ai dirigenti in servizio nell’anno 2014 è stata liquidata l’indennità di risultato sull’importo 
complessivo nella misura intera di € 14.828,30 ridotta in funzione della valutazione a ciascuno attribuita, e 
che quindi l’indennità di risultato spettante all’arch. Bertolino Carlo nella misura dell’85% è pari ad € 
12.604,06 che va riproporzionata in mesi 10 e risulta nell’importo di  € 10.503.38; 
 
Preso atto che con il richiamato decreto sindacale  n. 82/2017 veniva demandato al Dirigente della 
Direzione  2  il compimento degli atti gestionali relativi alla liquidazione; 

Ritenuto potersi procedere a liquidare le somme spettanti per indennità di risultato per mesi 10 dell’anno 
2014 nella misura stabilita con il citato decreto sindacale  n. 82/2017 all’arch.Bertolino Carlo ;  
 

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017 – 2019; 
 
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 



Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1)  Liquidare all’arch. Bertolino Carlo la retribuzione di risultato per mesi 10 dell’anno 2014 nella 
misura del 85% come in premessa quantificato per l’importo di  € 10.503.38; 
 

2)  Fare fronte alla spesa del suddetto importo oltre agli oneri e l’IRAP con le somme del 
bilancio 2017 nei seguenti capitoli: 
- €  10.503,38 al capitolo 113110/9 “Trattamento accessorio per il personale dell’area della 

dirigenza” codice classificazione 1.02.01.101 P.F. V livello  1.01.01.01.008; 
- €  3.047,03 al capitolo 113110/2 codice classificazione 1.02.01.101 P.F. V livello  

1.01.02.01.0001 – Oneri Previdenziali; 
- €  892,80 al capitolo 113110/7 codice classificazione 1.02.01.102 P.F. V livello  1.02.01.01.0001 

– IRAP.  
 
  L’Istruttore Direttivo  
                  f.to   Rag. Giovanni Dara 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi sul sito 

web di questo Comune.  
 

        IL  DIRIGENTE 
                                                                                f.to           avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                               f.to              Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to            Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

Alcamo, 04/12/2017 

 

          L’Istruttore Direttivo 

         f.to     Rag. Giovanni Dara 
 

 



         


