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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1978 Del 14/11/2017  -    

Num.settoriale 60 
 

Determinazione nr.  1839del  14/11/2017 

AREA FINANZIARIA 

Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del personale, 

Economato 

OGGETTO:LIQUIDAZIONI COMPENSI ATTIVITÀ DI PROGETTO SPECIALE/OBIETTIVO CON 
FRUIZIONE DI INCENTIVO ECONOMICO ANNO 2016. EX 3 SETTORE- SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

IL DIRIGENTE 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del  14.04.2017, relativa all’approvazione del Bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2017/2019; 

Vista la Delibera di G.C. n. 294 del 30/6/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019;  

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 
della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e organismi strumentali; 

Premesso che per l’anno 2016 da parte del Dirigente del 3° Settore sono stati presentati i progetti 
speciale/obiettivo con fruizione di incentivo economico anno 2016, così come di seguito specificato: 
 

SERVIZIO PROGETTO 

VALORE DEL 

PROGETTO IN EURO 

Ragioneria 

Aggiornamento dello stato di pagamento dei debiti fuori 
bilancio riconosciuti nell’ambito del piano di riequilibrio.  
Verifica della eventuale posizione debitoria verso gli Enti 
previdenziali 
Avvio procedure per contratto “PAGO PA”. 

  € 3.097,19 

Tributi 

Miglioramento quali/quantitativo di servizi e/delle attività 
nella gestione dei tributi comunali  
Miglioramento dei processi di controllo della fiscalità locale 
attraverso il contrasto all’evasione per il recupero delle 
entrate proprie dell’Ente. 
 

€ 4.645,78 
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Vista la delibera di Giunta Municipale n.  333 del 14.07.2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto della 
costituzione del Fondo anno 2016 e Ripartizione delle risorse del fondo produttività per la 
contrattazione decentrata integrativa - anno 2016”; 
 
Vista la valutazione effettuata dal dirigente, con l’ausilio delle posizioni organizzative in carica, sui 
risultati raggiunti da ciascun dipendente tenendo conto dei comportamenti organizzativi e delle 
competenze professionali a mezzo della relativa scheda di valutazione agli atti dell’ufficio, in relazione 
agli obiettivi fissati nel PEG 2016 e in rapporto ai singoli progetti sopra menzionati; 
 
Effettuata la valutazione finale dei singoli dipendenti che hanno partecipato al progetto e determinata 
l’incidenza % effettiva di contributo individuale al progetto e l’incentivo economico; 
 
Vista la scheda di liquidazione progetto individuale/obiettivo con fruizione di incentivo economico 
anno 2016; 
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 59 del 27.02.2017 “Approvazione nuova dotazione organica 
ed articolazione funzionale correlata”, con cui i Settori sono stati trasformati in Aree Omogenee aventi 
autonomia operativa; 
 
Visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare l’art. 20 “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti” 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

1. Di prendere atto per le motivazioni di cui in premessa delle valutazioni finali dei singoli 
progetti sopra menzionati nonché della valutazione finale dei singoli dipendenti che hanno 
partecipato ai progetti e dell’incidenza % effettiva contributo individuale come da schede agli 
atti dell’Ufficio; 
 

2. Di approvare il riparto dell’incentivo economico 2016 assegnato al 3° settore – ragioneria e 
tributi come da scheda di liquidazione progetto individuale/ obiettivo con fruizione 
dell’incentivo economico allegata predisposta per la Ragioneria e per i Tributi;  

 
3. Di liquidare al personale dipendente i compensi di produttività determinati nei prospetti 

allegati; 
 

4. Di dare atto che la somma complessiva necessaria al pagamento dei citati compensi trova 
copertura finanziaria nell’apposito capitolo di Bilancio 32303 – performance individuale e 
collettiva  - piano dei conti 1.11.1.0101.  
 

5. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente – sezione 
Performance – dati relativi ai premi. 
 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 14/11/2017 

Il Dirigente 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONI COMPENSI ATTIVITÀ DI PROGETTO SPECIALE/OBIETTIVO CON FRUIZIONE DI INCENTIVO
ECONOMICO ANNO 2016. EX 3 SETTORE- SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 323032017

7.742,97Importo:14/11/2017Data:2017 1630/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Performance individuale e collettiva

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 14/11/2017



Comune di CASSINO

Visti

1978

LIQUIDAZIONI COMPENSI ATTIVITÀ DI PROGETTO SPECIALE/OBIETTIVO CON FRUIZIONE DI
INCENTIVO ECONOMICO ANNO 2016. EX 3 SETTORE- SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

2017

Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 60 Nr. adozione generale: 1839
14/11/2017Data adozione:

14/11/2017

Ufficio Proponente (Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Trattamento economico del personale,
Economato)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/11/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
 
Cassino li 15/11/2017 
 
                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                              Dott. Giovanni LENA 
 

 

 

 

 

 

 


