
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

DETERMINAZIONE N.  672  DEL  28/06/2019   

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2018 

 

 
IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

Visti: 

 
- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 47 del 04/10/2016; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e 
modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 1.03.2008 e n. 49 del 
6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n. 23 del 18/07/2013 di modifica della 
dotazione organica e di programmazione del fabbisogno del personale 
dell’Ente con la quale fu approvata la nuova organizzazione dell’Ente che 

prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 
Gestione del Territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, 
Segreteria e Anagrafe, Sociale e Scuola, Polizia Municipale; 

- la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2015 con 
la quale si provvedeva a modificare ed a rideterminare la dotazione 
organica approvata con suddetta deliberazione; 

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 14/05/2019 con il quale è stato 
confermato al sottoscritto l’incarico di dirigente dell’intera struttura 
comunale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2019 di 
approvazione del PEG esercizio 2019 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 

 
Visto l'art. 37 del CC.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 
2001, che disciplina la struttura della retribuzione stabilendo al comma 1° le 

voci di cui si compone e prevedendo alla lettera f) la retribuzione di 
risultato;  
 

Visto l’art. 42 del CCNL 16.05.2001, dei Segretari comunali e provinciali (per 
il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) ove 
testualmente si prevede: “1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito 

un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al 
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli 



 

 

incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di 
direttore generale. 2. Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con 
risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte 

salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito 
delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 3. Ai 
fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della 

relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni 
adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del d.lgs.n.286/1999, relativo 
alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati.”  
 
Visto il contratto collettivo di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 

per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 1/03/2011;  
 

Visto l’orientamento applicativo Aran del 14.10.2014 (seg. 041); 

 

Evidenziato che il Dott. Marco Petri è stato titolare della convenzione di 
segreteria fra i Comuni di Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 01/01/2018 al 

13/06/2018 ai sensi della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 63 del 15/12/2016;  
 

Visto l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, secondo cui spettano al Capo 
dell’Amministrazione le determinazioni in ordine agli istituti contrattuali 
connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale; 

 
Rilevato che il Comune capofila era il Comune di Pescaglia e che le quote di 
utilizzo delle prestazioni del Segretario Comunale Dott. Marco Petri erano così 

rappresentate: 
 40% Comune di Pescaglia; 
 60% Comune di Coreglia Antelminelli; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del  19/01/2018 di approvazione 
del PEG esercizio 2018; 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018 di 

approvazione del Piano degli Obiettivi 2018; 
 
Rilevato che la responsabilità relativa alla valutazione del Segretario è di 

competenza del Sindaco; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 13/05/2019 di valutazione delle 

prestazioni professionali del Segretario Comunale al fine della liquidazione 
della indennità di risultato per l’anno 2018 con l’allegata scheda di 
valutazione, conservato agli atti del presente provvedimento;  

 
Considerata l’ottima valutazione data al Segretario Comunale Dott. Marco Petri 
e che pertanto l’indennità di risultato può essere erogata nella misura del 10% 

del monte salari per il periodo di riferimento tenendo conto delle risorse 
disponibili e della capacità di spesa; 
 

Verificato che il monte salari per il periodo di riferimento (01/01/2018 – 
13/06/2018) è quantificato in € 41.749,60; 
 
Considerato che il 10% del monte salari del Segretario Comunale per tale 

periodo ammonta ad € 4.174,96; 



 

 

 
Verificato che tale somma è disponibile in bilancio agli appositi interventi 
cap. 84.05 – 84.03; 

 
Visto il combinato disposto degli artt.183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267, recante la disciplina delle fasi dell’impegno e della liquidazione del 

procedimento di spesa, come riscritti dal Decreto Legislativo 10.8.2014 n. 126 
contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”, pubblicato in G.U. n. 199 del 28.8.2014 ed entrato in vigore il 12 

settembre 2014; 
 

Dato atto altresì che con la sottoscrizione del presente provvedimento è 

espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente 
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto nonché l’attestazione di 

compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 
78/2009; 

 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

2. di liquidare al Segretario Comunale Dott. Marco Petri l’indennità di 
risultato relativa all’anno 2018 (periodo 01/01/2018 –  13/06/2018) nella 
misura di € 4.174,96;  

 
3. di imputare la spesa di € 4.174,96 comprensiva dei contributi CPDEL e 

IRAP nel modo seguente: 

 € 3.022,89 cap. 84.05 p.c.i. 1.01.01.01.004 del Bilancio di 
Previsione 2019 approvato RRPP 2018; 

 € 1.152,07 cap. 84.03 p.c.i. 1.01.02.01.001 del Bilancio di 

Previsione 2019 approvato RRPP 2018; 
 

4. di accertare in entrata al cap. 339.00 p.c.i. 3.05.02.01.001 la somma di 

€ 2.504,98 che il Comune di Coreglia Antelminelli dovrà rimborsare al 
Comune di Pescaglia quale propria quota (60%) per la liquidazione in 
oggetto; 

 
5. Di dare atto che la somma sopra richiamata verrà erogata nelle competenze 

stipendiali del mese di Luglio 2019; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi 

parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di 



 

 

Pescaglia e sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione Amministrazione Trasparente ; 
 

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in 
opposizione da presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il 
termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o 

per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per 
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini 
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del 

presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E 
PERSONALE 

Dr. Tovani Lamberto 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli 

articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott. Lamberto Tovani 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto ai sensi e per gli effetti del quarto comma, lettera b) dell’art. 34 del 
vigente Regolamento di Contabilità, dispone l’emissione dell’ordinativo di 

pagamento a carico del CAP 84.03-84.05 nell’ambito della programmazione 
stabilita ai sensi dell’art. 38 del Regolamento medesimo. 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Lamberto Tovani 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La 

presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici 

del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 

 



 

 

 


