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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. __780___    DEL  ___02/05/2017________ 

 

 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI  RISULTATO AL SEGRETARIO 
GENERALE PER L’ANNO 2015 - DOTT. CRISTOFARO RICUPATI. 

 
 

 
 

 
                            

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 

_______________                                     ___28/04/2017_______                                         ____corrao__________ 
 

   Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
f.to  -Dr. Sebastiano Luppino- 

 
 
 



Il sottoscritto 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; 
 
Vista e richiamata la determinazione del Commissario Straordinario  n. 21 del 09/06/2016  con la quale, in 
armonia col disposto di cui all'art. 42 del CCNL  dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, ha 
attribuito l'indennità di risultato a favore del Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati, per il periodo 1° 
gennaio 31 dicembre 2015; 
  

Visto l’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 che al comma 2°  in tema di  
retribuzione di risultato prevede il compenso non superiore al 10% del monte salari riferito all’anno di 
riferimento; 
 
Accertato che il monte salari dell’anno di riferimento calcolato in applicazione dell’art. 42 comma 2° del CCNL 
dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/02/2001 e succ. m. i. è pari a €  86.159,84 e quindi l'indennità di 
risultato del 10% risulta di € 8.615,98;  
 
Vista la nota PEC del 16/03/2017 prot. 14792 trasmessa dal Segretario Generale Dott. Bonanno con la quale 
viene inviato al Servizio Personale il ricorso per D.I. notificato in data 31/01/2017 per il pagamento 
dell'indennità di risultato a favore del Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati per l’anno 2015;  
 
Considerato che negli anni precedenti e fino al 2014 l'indennità di risultato a favore del Segretario Generale 
Dott. Cristofaro Ricupati è stata liquidata sulla base delle determinazioni sindacali di riferimento; 
                

Preso atto che con la richiamata determinazione del Commissario Straordinario  n. 21/2016 veniva demandato 
al Dirigente del Settore Affari del Personale il compimento degli atti gestionali relativi alla liquidazione; 
 
Tenuto conto che le somme occorrenti per la liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2015 sono  state 
previste nel bilancio 2015 e sono state mantenute a residuo per il successivo pagamento; 
 

Ritenuto potersi procedere a liquidare le somme spettanti nella misura stabilita con la citata determinazione 
del Commissario Straordinario  n.21/2016 al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati;  
 

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;  
 
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 al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati la retribuzione di risultato nella misura del 
10% del monte salari riferito all’anno 2015, in applicazione dell’art. 42 del CCNL/2001 2015, per 
l’importo di € 8.615,98;  
 

2)   Fare fronte alla spesa del suddetto importo oltre agli oneri e l’IRAP con le somme a residui del 
bilancio 2016 nei seguenti  capitoli: 
- €  8.615,98 al capitolo 113110/3 “Trattamento accessorio al personale dipendente” codice 

classificazione 1.02.01.101 codice transazione elementare   1.01.01.01.004  
- €  2.050,60 al capitolo 113110/2 codice classificazione 1.02.01.101 codice transazione elementare   

1.01.02.01.0001 – Oneri Previdenziali 
- €  732,36 al capitolo 113110/7 codice classificazione 1.02.01.102 codice transazione elementare     

1.02.01.01.0001 - IRAP;  



3)  Mandare alla ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile . 
 
 

 

               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) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web 
di questo Comune.  

 

     Alcamo 18/04/2017                                      IL  DIRIGENTE 
        f.to     avv. Giovanna Mistretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data ___________  per gg. 15 consecutivi e contro la stessa non sono 

state presentati opposizioni o reclami. 

 

Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to    Dott. Vito Bonanno                 

  

            

 
E’ copia informat ica dell’ originale analogico formata per  finalita’  di pubblicazione  e consultazione .  

 

Alcamo, 04/05/2017 

 

        L’ Istruttore Direttivo  

        F.to  Rag. Dara  Giovanni 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

