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-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 113  DEL 18.05.2018 

 
OGGETTO 
 

  

Impegno e liquidazione indennità di risultato al 

Segretario Comunale - art. 42 del C.C.N.L. dei 

Segretari Comunali e Provinciali 16.05.2001 
 

 

ESTRATTO 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. DI STABILIRE:  

- che alla Dott.ssa Cinzia Chirieleison, Segretario Comunale dell’Ente, sia corrisposta la 

retribuzione di risultato nella misura del 10 % del monte salari percepito nell’anno di riferimento 

(ivi compresi i diritti di rogito) al lordo degli oneri riflessi, in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati;  

- che la presente determinazione è di immediata esecuzione e ha efficacia retroattiva, ossia produce 

effetti dalla data di assunzione in servizio del Segretario destinatario dello stesso.  

3. DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 1.816,16 (milleottocentosedici/16) per la spesa 

occorrente per la relativa prestazione professionale al capitolo 326, codice 01.11.1.101, impegno n. 

373 del bilancio di previsione 2018.  

4. DI LIQUIDARE alla dott.ssa Chirileleison la somma di € 1.816,16 (milleottocentosedici/16) a 

titolo di retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 42 del CCNL di categoria.  

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di porre in essere tutti i 

provvedimenti consequenziali al presente atto, di immediata esecuzione.  

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, di immediata esecuzione, al Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Chirieleison.  

7. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto ad impegnare 
e liquidare   la somma di   €  1.816,16. 
 

 


