
 

 

 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 136  
 

 

Data determinazione 01/10/2020  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2019  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e 

nomina dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107 del tuel D. Lgs. 

267/2000, n.2 del 12 giugno 2018; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 09 del 27/02/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

approvando il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

VISTE le successive variazioni al bilancio; 

VISTA la relazione sulla performance anno 2019 predisposta dall’OIV/responsabile nucleo di 

valutazione segretario comunale. 

 

VISTO la Deliberazione della giunta comunale n.24 del 26/03/2019 con il quale si è proceduto 

all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2019-2021. 

 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 44 del 08/09/2020 avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019”. 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 17/12/2019 avente per oggetto: “COSTITUZIONE 

DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 

MAGGIO 2018)” per l’importo di euro 8.651,77; 

 

VISTO l’allegato prospetto di liquidazione di del premio di produttività per l'anno 2019 redatto dal 

responsabile del servizio ed allegato alla presente; 

 

VISTO il CCNL del 22/01/2004, il quale all'art. 36, dispone il pagamento in merito alle indennità 

specifiche spettanti alla Responsabilità dell'Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del TU 267/2000. 



DETERMINA 
 

Di liquidare ai dipendenti, di cui al prospetto riassuntivo che segue, le somme a fianco di ciascuno 

di essi segnate quale premio di produttività per l'anno 2019, come da allegato prospetto A, 

predisposto dal Responsabile del Servizio; 

Di liquidare al personale dipendente avente diritto i compensi dovuti all'indennità per specifiche 

responsabilità di ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe attribuite alla dipendente G. A.; 

Di liquidare al personale dipendente dell'ufficio economato avente diritto i compensi dovuti 

all'indennità maneggio valori (art. 36 del CCNL 14/09/2000) attribuite alla dipendente G.A.; 

Di imputare la somma di € 8.651,77 al capitolo 1840, impegno n.303/2020, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

Di far fronte oneri riflessi per € 2.060,00 al capitolo 1850 impegno n.304/2020, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

Di far fronte all'onere per IRAP per € 735,00 al capitolo 2060 impegno n.305/2020 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

Di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statuaria e regolamentare; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), 

il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 

28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge n. 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può propon•e ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall 'ultimo di pubblicazione 

all'albo pretorio. 

  

 

  Il Responsabile 

  F.to Dott. Lorenzi Alberto 

 



 

 

 
 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell' art.147 ~ comma 1, dell'art. 153 ~ comma 5°, e art.183 ~ comma 7  del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2020   1840 303 8.651,77 

2020   1850 304 2.060,77 

2020   2060 305 735,00 

 

01/10/2020   Il Responsabile  

  F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Barghe,  15/10/2020 

  Il Segretario Comunale  

  Alberto dott. Lorenzi  

 


