
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 74 del 06/11/2015 

Atto di Liquidazione nr. 936 del 06/11/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Dott. Andrea Musto. segretario comunale. Retribuzio ne di risultato anno 
2014. Liquidazione.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16.09.2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

PREMESSO che con decreto prot. N. 24459 del 23 settembre 2014 il Sindaco di questo 
Comune ha nominato il dott. Andrea Musto quale Segretario di questo Comune e che l’interessato 
ha assunto servizio l’1 ottobre 2014; 

VISTO il successivo decreto prot. N. 26778 del 15 ottobre 2014 con il quale il medesimo 
segretario è stato nominato titolare della segreteria in convenzione tra i Comuni di Cervignano del 
Friuli e Terzo di Aquileia; 

VISTO l’art. 42, comma 1, del CCNL 16.5.2001 dei Segretari comunali e provinciali, che 
prevede l’attribuzione al segretario di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, 
correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo anche conto del complesso degli 
incarichi aggiuntivi conferiti; 

DATO ATTO  che tale compenso è finanziato con risorse aggiuntive a carico di ogni ente, 
per un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di 
riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa; 

RILEVATO  che il “monte salari” dell’anno di riferimento è ottenuto, come stabilito con 
deliberazione n. 50 del 21.3.2007 dal Consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia dei 
Segretari, sommando le seguenti voci retributive: 



- stipendio tabellare; 
- indennità integrativa speciale; 
- retribuzione individuale di anzianità (ove spettante) 
- retribuzione di posizione 
- maturato economico (ove spettante) 
- assegno ad personam (ove spettante) 
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (ove spettante) 
- diritti di segreteria; 

 
VISTO il provvedimento n. 110 del 4 novembre 2014 con il quale il Sindaco attribuisce al 

segretario le funzioni ex art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il provvedimento n. 113 del 4 novembre 2014 con il quale il Sindaco stabilisce i 
criteri per la valutazione delle prestazioni del medesimo segretario per l’anno 2014 e fissa la 
misura della retribuzione di risultato nel 10% annuo lordo del monte salari dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO che la valutazione spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di 
dipendenza funzionale del segretario comunale; 

VISTA la scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal Segretario 
comunale nell’anno 2014, trasmessa da Sindaco ed agli atti presso l’Ufficio Risorse Umane ed 
Organizzazione; 

CONSIDERATO che il monte salari del Segretario comunale nell’anno 2014 è pari a 
complessivi € 12.875,09 e che, in base alla valutazione attribuita, la retribuzione di risultato è pari 
ad € 1.287,51, sui quali grava un onere di € 306,43 per contributi INPS e di € 109,44 per IRAP; 

RITENUTO, con il presente atto, di provvedere alla liquidazione di risultato 2014 al 
segretario comunale; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la somma di €. 1.287,51 lordi al segretario comunale dott. Andrea Musto con 
le erogazioni stipendiali del corrente mese di novembre 2015 , oltre ad € 306,43 per contributi 
INPS;  

 

2) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 come segue: 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto finanziario 

Impegno 
/ 

Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

1.287,51 1 02 1 101140015 1 01 01 01 004 2014 
n. 477 2015 1103 si 



306,43 1 02 1 101140020 1 01 02 01 001 2014 
n. 4343 2015 1111 si 

3) DI DARE ATTO che la somma di e 109,44 per IRAP fa carico al cap. 101870/30 
sufficientemente stanziato e disponibile; 

4) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 06/11/2015 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva Santarossa 

 
 


