COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 454 del 24/05/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO
GENERALE DOTT. STEFANO MORGANTI

2020

SEGRETARIO

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata della
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio
2020/2022”;
- Vista la deliberazione GM n. 10 del 19/01/2021 avente ad oggetto : “Applicazione CCNL
segretari comunali – riconoscimento di una parte della retribuzione – Risultato 2020”, con la
quale è stata approvata la scheda di valutazione del Segretario Generale predisposta
dall’Organismo di Valutazione relativa all’anno 2020 ed è stata riconosciuta in base alle
disposizioni del CCNL Segretari comunali e in relazione al punteggio finale riportato nella
medesima scheda di valutazione la retribuzione di risultato anno 2020, nella misura del 10% del
monte salari relativo al Segretario generale;
- Atteso che pertanto è necessario procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, che risulta pari
ad euro 9.059,56, come da prospetto di quantificazione predisposto dall’ufficio risorse umane;
DETERMINA
1. CONSIDERARE tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. INCARICARE l’Ufficio Risorse Umane di provvedere alla liquidazione al Segretario
generale, Dott Stefano Morganti a titolo di retribuzione di risultato dell’importo di euro €
9.059,56 per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva relativa alla retribuzione di risultato anno 2020
trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023
annualità 2021 per € 11.215,74 (€ 9.059,56 per retribuzione ed € 2.156,18 per oneri riflessi)
al cap. 1171/17 e per € 770,06 (Irap) al cap. 1024/1.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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