COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
23/11/2020

N. 213

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTOR ALBERTO CANE- ANNO 2019.
Con i poteri:
- dell’art. 107 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- dell’art. 69, 1° comma dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
conferiti con decreto del Sindaco n° 7 del 29.09.2020;
Visto l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 2 recita: “Ai dirigenti spetta l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
Visto l’art 109 c.2 del D.Lgs 267/2000: “Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art. 107, c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato
del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi……”;
Rilevato, pertanto, che per quanto sopra esposto e trattandosi di Ente privo di qualifiche
dirigenziali, spetta al sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria regolarmente
nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 29.9.2020 la competenza ad adottare il presente
provvedimento;
Atteso che:
- con deliberazione n. 61 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS –
Documento Unico di Programmazione Semplificato - per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione n. 62 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
Visto l’articolo 9 comma 3 della convenzione di Segreteria vigente sino al 30 Settembre 2019 che
così recitava:
3. La retribuzione di risultato viene determinata nel suo ammontare e liquidata entro il 31 Marzo
dell’anno successivo; nel caso in cui il Segretario Comunale cessi definitivamente per qualsiasi
motivo il servizio presso uno dei comuni convenzionati nel corso dell’esercizio finanziario, la
retribuzione di risultato viene determinata nel suo ammontare e liquidata entro 90 giorni dalla
cessazione dal servizio;
Visto che il dottor Alberto Cane è iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della
Regione Piemonte ed è stato titolare della sede di segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni

di Caselette, Villar Dora, Villar Focchiardo e Borgone Susa dal 1 Gennaio 2019- 30 Settembre
2019;
Visti gli specifici obiettivi assegnati allo scrivente dal Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 e la
valutazione finale relativa al loro raggiungimento definitivamente stabilita dallo stesso Nucleo di
Valutazione così come da verbale depositato agli atti dell’ufficio di Segreteria;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 8 del 23.11.2020 con il quale:
• è stata determinata ed attribuita al dottor Alberto Cane nato a Torino il 7 Dicembre 1966,
titolare nell’anno 2019 della sede di Segreteria del Comune di Borgone Susa per il periodo
1/1/2019- 30/9/2019, l’indennità di risultato di cui all’art. 42 del CCNL di categoria
16/5/2001 relativa all’anno 2019 nell’importo lordo di Euro 1.827,00;
• è stato conferito mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti i
provvedimenti consequenziali;
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.827,00 trova riscontro nel bilancio di previsione
2020/2022 missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 101 “indennità accessorie al
personale” cap. 1021.3:
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di liquidare e pagare a favore del Segretario Comunale dott. Alberto CANE la somma di €
1.827,00, con riscontro nel bilancio di previsione 2020/2022 missione 01, programma 02, titolo 1,
macroaggregato 101 “indennità accessorie al personale” cap 1021.3, quale indennità di risultato di
competenza del Comune di Borgone Susa per l'anno 2019.
Borgone Susa, 23.11.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
GIARDINO CRISTINA

