
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 22 DEL 19/07/2017 

 

Oggetto: Liquidazione indennità di risultato anno 2016 per i titolari di posizione organizzativa. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATO il C.C.N.L. 31/03/1999 art. 6 e il C.C.N.L. del 22/01/2004 art. 37 che stabiliscono i sistemi di 

valutazione e criteri di corresponsione del compenso per produttività ai dipendenti pubblici; 

PREMESSO che in data 13/7/2017  si è riunito il nucleo di valutazione per la determinazione dell’indennità di 

risultato attribuita ad ogni dipendente titolare di posizione organizzativa per l’anno 2016; 

VISTI i decreti sindacali di attribuzione, ad ogni Responsabile, dell’indennità di risultato spettante per l’anno 

2016;  

PRESO ATTO  dei dati riassuntivi presenti nella tabella “1” che,  allegata alla presente ne diviene parte 

integrale e sostanziale; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

• di approvare il prospetto “ Tabella 1” allegato  con l’attribuzione di indennità di risultato per 

l’anno 2016 per un importo complessivo di € 5.323,21; 

• di provvedere ad imputare la relativa spesa al capitolo di spesa 1.01.02.01/8 con impegno n. 

2016/984/2017 FPV per l’importo di € 4.500,00 e con impegno n. 2016/983/2017 FPV per 

l’importo di € 823,21 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Rag. Tea Daccà) 

 

 

     

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

• la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio al capitolo di spesa n. 1.01.02.01/8 con 

impegno n. 2016/984/2017 FPV per l’importo di € 4.500,00 e con impegno n. 2016/983/2017 

FPV per l’importo di € 823,21 

•  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Rag. Tea Daccà) 

 
 

    
 

 

 



TABELLA “1” 

 

INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016 

DIPENDENTE PERIODO POSIZIONE ORG.VA  INDENNITA' RISULTATO  

Daccà Tea 2015 full-time 6164,15  €                             1.541,04  

Morando Sandro 2015 full-time 6964,53  €                             1.741,13  

Radi Claudio 2015 full-time 8164,15  €                             2.041,04  

totali      €                             5.323,21  

    int.10120109/1 imp. 2016/984/2017 FPV  

 

 

imp. 2016/983/2017 FPV 

  
        

       

       

       

       

 


