LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. RISORSE UMANE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Proposta n. 1757/2019
Determ. n. 1547 del 03/09/2019

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO RISULTATO DIRIGENTI .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determinazione n.129 del 19 luglio 2019 con la quale il Commissario
Straordinario ha provveduto a determinare i valori definitivi delle funzioni dirigenziali per
l'anno 2018;
VISTA la disposizione dirigenziale n.181 del 21.08.2019 con la quale è stata determinato
l'ammontare della retribuzione di risultato da corrispondere a tutti i dirigenti;
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VISTA la nota prot. n.14099 del 19.07.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha
trasmesso a questo Ufficio lo schema riepilogativo di attribuzione del punteggio relativo
all'indennità di risultato anno 2018 dei singoli direttori.
RITENUTO di dovere provvedere al pagamento della indennità di risultati a dirigenti;
PRESO ATTO che le somme già impegnate per tale scopo non sono sufficienti e che è
necessario provvedere ad ulteriore impegno di € 18.573,94 oltre oneri riflessi;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
IMPEGNARE, per i fini di cui in premessa, le seguenti somme:
€ 18.573,94 sul cap. 612/5 “ retribuzione posizione e risultato dirigenti” esercizio
2019;
€ 4.726,60 sul cap. 612/6 “oneri cpdel su “retribuzione posizione e risultato
dirigenti” esercizio 2019;
€ 1.578,78 sul cap. 670/12 “oneri cpdel su “retribuzione posizione e risultato
dirigenti” esercizio 2019;

IL TITOLARE DI P.O.
Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Giuseppe
Massimo Ingiaimo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 03/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CIPOLLA ALDO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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