
 

 

Deliberazione N. 339………..                     Seduta del 23.07.2015. 
OGGETTO :  Retribuzione di risultato ai dirigenti dell'Ente. Attribuzione per l'anno 2013. Modifica 

deliberazione n. 278 del 26/6/2015 

  

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 
 

 
SINDACO:  Avv.   Giuseppe NICOSIA 

X  

 
V. SINDACO: Geom. Filippo CAVALLO  

X  

 
ASS.RE: Prof.  Gaetano BONETTA 

 X 

 
ASS.RE: sig. Elio CUGNATA  

X  

 
ASS.RE : dott. Enzo CILIA 

X  

 
ASS.RE: Dott.ssa Lisa PISANI 

X  

 
ASS.RE: Dott.    Francesco CANNIZZO 

X  

 

 
            CITTA’ DI VITTORIA   
        PROVINCIA DI RAGUSA   

 

Copia di Deliberazione    della Giunta Comunale  

   
 
 L’anno duemilaquindici il giorno  VENTITRE       del mese di      LUGLIO   alle ore  17,10  , in Vittoria e nell’Ufficio 
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale  con l’intervento dei  
Signori:. 

con l’assistenza del Segretario  Generale,  Dott. Paolo Reitano 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 
 
 

− VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186; 
− VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16; 

      -     VISTO il D. L.vo n.267/2000 
− VISTA la seguente proposta 

 

BILANCIO 2015 

INT. ____ ______________ 

CAP. ___ ______________ 

MOVIMENTO CONTABILE 

 

Stanz. di Bilancio               €. ____________ 

Storni e variaz. al Bilancio€_____________ 

Stanz. Assestato    €. ____________ 

Imp. di spesa assunti       €._____________ 

Disponibilità          €. ____________ 

Impegno del presente atto€.___________ 

Disponibilità residua  €. ____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 



 
  
 

Parere  Regolarità  Tecnica  
VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE      FAVOREVOLE     In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria, …23.07.2015................                                                                                          Il Dirigente 
      F.TO TROIA 
 

Parere  Regolarità  Contabile    
VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE     FAVOREVOLE        in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al  Somme impegnate con atti precedenti_ 
 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indirettsulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, 23.07.2015.............                                                                                  PER   Il Dirigente 
                                                                                                        F.TO TROIA 
 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 
 
 

DIREZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI, RISORSE UMANE, COMUNICAZONE E 
SISTEMI INFORMATICI 

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL PERSONA LE 

IL DIRIGENTE 
 
- VISTA la deliberazione di G.C. n. 278 del 26/6/2015 avente ad oggetto: “Retribuzione di risultato  

   ai dirigenti dell'Ente. Attribuzione per l'anno 2013.” con la quale la G.C.  ha approvato le schede di 
   valutazione dei Dirigenti redatte dal competente Nucleo di valutazione per l’anno 2013, conservate 
   agli atti del predetto organo, i cui risultati sono illustrati nella scheda riassuntiva allegata al citato 
    provvedimento, ove è indicato  l’importo assegnato a ciascuno di essi; 
 

- RILEVATO che il Nucleo di Valutazione con nota prot. 237/NDV del 30/6/2015 ha comunicato la 
rideterminazione della valutazione di risultato per la Dirigente dott.ssa Salvatrice Barone; 

 
- RILEVATO altresì che il medesimo organismo con nota prot. 249 /NDV del 13/7/2015 ha 

comunicato che “la retribuzione di risultato della Dirigente Dott.ssa Francesca Pannuzzo, relativa 
al periodo gennaio – luglio 2013 non è stata liquidata a favore della stessa per mero errore” e che 
“Questo organismo ha liquidato, per errore, l'intera retribuzione di risultato dal 01/01/2013 al 
31/12/2013, al Dirigente subentrante dott. Salvatore Guadagnino” ; 



 
- DATO ATTO  che le schede di valutazione dei Dirigenti redatte dal competente Nucleo di 

valutazione per l’anno 2013, conservate agli atti del predetto organo, hanno subito una modifica 
nei termini sopra riportati e che i risultati sono illustrati nella scheda riassuntiva allegata al 
presente provvedimento, ove è indicato  l’importo assegnato a ciascuno di essi; 

 
- DATO ATTO  che le risorse complessivamente distribuite per l’anno 2013 sulla base delle schede  

redatte dal Nucleo di Valutazione, con le  modifiche sopra specificate,  a carico del Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti dell’Ente per l’anno 2013, sono pari ad €. 
100.000,00 oltre oneri riflessi (€. 23.800,00) ed IRAP (€. 8.500,00); 

 
- CONSIDERATO, altresì che le risorse da destinare al Dirigente dell'UPIGA assunto ai sensi 

dell'art. 110, C.2  del D.lgs.vo 267/2000 non vanno prelevate dal fondo di cui al punto precedente 
e sono pari ad €. 8.000,00 oltre oneri riflessi  (€. 1.904,00) ed IRAP (€. 680,00); 

 
- ACCERTATO  che le risorse complessivamente non distribuite per l’anno 2013 sono pari ad 

€.17.239,45 (€. 13.239,45 a carico del fondo,€. 4.000,00 a carico del bilancio) per emolumenti 
oltre ad  €. 4.103,04 (€. 3.151,04 a carico del fondo, €. 952,00 a carico del bilancio) per oneri 
riflessi ed €. 1.465,38 (€. 1.125,38 a carico del fondo, €. 340,00 a carico del bilancio) per IRAP; 

 
- RICHIAMATA per quanto non modificato dal presente provvedimento la deliberazione di G.C. n. 

278 del 26/6/2015 che si intende confermata in ogni altra sua parte; 
 

- VISTO l’OREL vigente in Sicilia; 
 

PROPONE 

Tutto ciò premesso, 
 
Di approvare le schede di valutazione dei Dirigenti redatte dal competente Nucleo di valutazione 
per l’anno 2013, come modificate secondo quanto indicato nelle note prot. 237/NDV e prot. 
249/NDV, conservate agli atti del predetto organo, i cui risultati sono illustrati nella scheda 
riassuntiva allegata al presente provvedimento, ove è indicato  l’importo assegnato a ciascuno di 
essi; 

 
Di dare atto : 
 

- Che il fondo disponibile per la retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti dell’Ente è quantificato in 
€. 113.239,45 oltre ad €. 26.951,05 per oneri riflessi ed €. 9.625,39 per IRAP; 

 
- Che  la retribuzione di Risultato del Dirigente dell'UPIGA assunto ai sensi dell'art. 110, C.2 del D.lgs. 

267/2000 non grava sul Fondo destinato al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di 
risultato del personale dirigente ed è finanziato dai residui di bilancio  per €. 12.000,00 ( imp. 
1855/2013) oltre oneri riflessi  per €. 2.856,00 (imp. 1856/2013)  ed IRAP per €. 1.020,00 (imp. 
1857/2013);              
 

- Che le risorse complessivamente non distribuite per l’anno 2013 sono pari ad €.17.239,45 (€. 
13.239,45 a carico del fondo,€. 4.000,00 a carico del bilancio) per emolumenti oltre ad  €. 4.103,04 



(€. 3.151,04 a carico del fondo, €. 952,00 a carico del bilancio) per oneri riflessi ed €. 1.465,38 (€. 
1.125,38 a carico del fondo, €. 340,00 a carico del bilancio) per IRAP; 

 
- Che per quanto non modificato dal presente provvedimento si conferma in ogni altra sua parte la 

deliberazione di G.C. n. 278 del 26/6/2015; 
 
- Di attribuire  per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa, ai Dirigenti dell’Ente la 

retribuzione di risultato per l’importo indicato a fianco di ciascun nominativo, nel prospetto contabile 
allegato al presente atto (Allegato “A”) predisposto sulla scorta delle schede di valutazione elaborate 
dal Nucleo di Valutazione conservate agli atti del predetto organo,  come modificate secondo quanto 
indicato nelle note prot. 237/NDV e prot. 249/NDV; 

 
- Di dare mandato  al Dirigente della Direzione Sistema Integrato dei Controlli, Risorse Umane, 

Comunicazione e Sistemi Informatici,   Servizio Gestione Economica e Contabile  del personale a 
compiere tutti gli adempimenti consequenziali al fine dell'erogazione dell'indennità di risultato ai 
dirigenti dell'Ente, nei termini sopra specificati; 

 
 

L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO                       IL DIRIGENTE 
 F.TO    (dott.ssa Giuseppa Di Modica)                F.TO (ing. Salvatore Troia) 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA 
Esaminata la superiore proposta ed a voti unanimi 

DELIBERA 
Approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
                                                             f.to  Avv. Giuseppe Nicosia   
 

L’ASSESSORE ANZIANO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to Geom. F. Cavallo                                                        f.to  Dott. P. Reitano     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal  26.07.2015 
al 09.08.2015                      registrata al n………………………Reg. pubblicazioni 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

−                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                    IL MESSO 
                                                                                                                        f.to                                                                                                   
.................................................................................................................................................................................................... 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal    26.07.2015 

al    09.08.2015                  e che sono /  non sono pervenuti reclami. 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

−                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                    IL MESSO                                                                                          f.to 
 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data                 per: 
 
- Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91; 
- Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91; 

 
Vittoria, lì                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                f.to  
                                  
.................................................................................................................................................................................................... 
Per copia conforme per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, li..............................                                     Il Funzionario Delegato 


