
                             Determina n. 43 del 12.04.2021 

 
 

 

Comune di Pieranica 
                           Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO AL 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE – ANNO 2020 

           
   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARA 

 
VISTI 

" il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS 2021-2023) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 ai sensi 
dell'Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. 
enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 in data 17.06.2019, 
esecutiva ai sensi di legge, afferente: 

• l’assunzione ex Art.110 del D.Lgs.267/2000 dell’Arch. Alessandro Guffi, per 
la collaborazione ad alta specializzazione per lo svolgimento delle funzioni di 
istruttore direttivo Responsabile del settore Ufficio Tecnico Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici; 

• l’approvazione del relativo Contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con decorrenza dal giorno 17.06.2019 e fino o alla scadenza del 
mandato sindacale; 

 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, 
ai sensi della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, 
comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree 
economico-finanziaria e amministrativa; 

RICHIAMATO in particolare, il Contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato approvato con la citata D.G.C. N.25 del 17.06.2019 in merito alla 
retribuzione di risultato prevista su base mensile da un min. di €.27,57 a un max di 
€.68,96 da attribuirsi previa valutazione; 
 
RICHIAMATO l’Art.10 del C.C.N.L. stipulato in data 31/03/1999 – 
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato – relativo al trattamento 
economico accessorio del personale della categoria D; 
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RITENUTO di assegnare al sopra citato Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale la seguente somma: €.68,96 x n.12 mesi = €.827,52, dando atto che la 
stessa è riferita all’anno 2019; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede 
l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, 
ai sensi della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, 
comma 23° legge 388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree 
economico-finanziaria e amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 
DETERMINA 

 
1. Di attribuire al Responsabile dell’Area Tecnica comunale Arch. Alessandro 

Guffi l’indennità di risultato meglio descritta in premessa, dando atto che la 
stessa comporta la seguente somma €.68,96 x n.12 mesi = €.827,52, ed è 
riferita all’anno 2020; 

2. Di imputare la somma complessiva di €.827,52 intervento 10160101(1) 
Missione 1- Programma 11 – del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 
2021; 

3. 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. 

 
F.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Valter 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 
 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 26.04.2021 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano 

_________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 26.04.2021    

 
Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________ 

 

 


