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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6 DEL 12/01/2023 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA 
CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 
DALL'01/01/2023 AL 31/12/2023  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamato i seguenti atti:

• la delibera di G.C. n. 92 del 13/05/2021 con la quale è stata modificata a partire dall'01/06/2021 la 
struttura  organizzativa  dell'ente,  prevedendo  di  ridurre  da  9  a  8  il  numero  delle  aree  e  delle  
conseguenti posizioni organizzative, attraverso l'accorpamento dell'Area Cultura e Servizi Scolastici 
nell'Area Servizi alla Persona;

• la  delibera  di  G.C.  n.  93  del  13/05/2021 con la  quale  si  approva  la  nuova  pesatura  delle  aree 
effettuata dal Nucleo di Valutazione, alla luce della modifica di cui sopra, e sono state rideterminati a  
decorrere dall'01/06/2021 gli importi annuali delle indennità di posizione di cui all'art. 15 del CCNL 
del 21/05/2018 ai responsabili di servizio incaricati di posizioni organizzative art. 107 e 109 D.L.vo 
267/2000; 

• la delibera di G.C. n. 149 del 05/08/2021 con la quale sono state ridefinite le competenze dell'Area 
Finanziaria  e  dell'Area  Direzione  Generale  Programmazione  e  Controllo,  ora  denominata  “Area 
Programmazione  Controllo  e  Risorse  Umane”  e  la  delibera  di  G.C.  n.  173  del  16/9/2021  di 
approvazione nuova pesatura da parte del nucleo di valutazione dell'Area Finanziaria con riconferma 
della retribuzioni di posizione annua; 

• i  decreti sindacali di conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli art.  
107 e 109 del D.L.vo 267/2000, decreti con efficacia dall'01/01/2023 al 31/12/2023;

Dato  atto  che  ad  oggi,  occorre  provvedere  ad  impegnare  le  somme  necessarie  per  corrispondere 
mensilmente l'indennità di posizione ai dipendenti responsabili per il periodo dall'01/01/2023 al 31/12/2023,  
somme comprensive anche del rateo di tredicesima;

Ritenuto di procedere in merito; 

Richiamate: 
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
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D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa 
di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile  
del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

Richiamato il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni al segretario  
generale; 

VISTI:

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267del  
18/08/2000, ed in particolare: 

 l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

 l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

 l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

 l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA 

1) di  impegnare,  per  i  motivi  di  cui  sopra,  per  l'erogazione  mensile  dall'01/01/2023  dell’indennità  di 
posizione ai  dipendenti  responsabili  di  servizio incaricati  di  posizione organizzativa secondo gli  importi  
indicati nell’allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare le somme di cui all'allegato prospetto con cadenza mensile per tredici mensilità, in occasione  
del pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'ente;

3) di imputare al bilancio 2023 la spesa complessiva di € 95,006,00 nei vari interventi del personale come 
indicato sempre nell'allegato prospetto riferito al periodo dall'01/01/2023 al 31/12/2023.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 12/01/2023 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DA 
CORRISPONDERE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 
DALL'01/01/2023 AL 31/12/2023  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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