
COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

DETERMINAZIONE  N.37 DEL 10-04-2014 (REGISTRO GENERALE) 
 

DETERMINAZIONE  N.4 DEL 10-04-2014 (REGISTRO DI AREA) 
 

del  RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

OGGETTO:  Liquidazione indennita' di risultato ai titolari di posizioni organizzative 
Anno 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 
COPIA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 04/04/2014 con la quale si approvava 
l’indennità di risultato per l’anno 2013 ai titolari di posizione organizzativa; 
Ritenuto che dalla relazione dell’O.I.V. trasmessa al Sindaco, emerge che il punteggio 
conseguito dalle dipendenti Visigalli e Marzatico è pari a 96 su 100; 
Visto il decreto n. 4/2014 di attribuzione dell’indennità di risultato alle P.O.; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi attualmente in vigore; 

 
DETERMINA 

• Di riconoscere a tutti i Responsabili di Settore e P.O. la retribuzione di risultato per l’anno 
2013 nella misura espressa nella relazione dell’O.I.V.; 

• di erogare l’indennità di risultato, anno 2013, ai dipendenti comunali Visigalli, Marzatico 
sulla base del punteggio assegnato nella proprio scheda di valutazione; 

• di liquidare, per motivi di cui in premessa e per l’anno 2013 ai sottoelencati titolari di 
posizione organizzativa l’indennità di risultato nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

 Sig.ra Marzatico Angela, responsabile del Settore Finanziario, la somma pari a €. 1500,00 
lorde; 

 Sig.ra Visigalli Luisa, responsabile del Settore Amministrativo, la somma pari a €. 1500,00 
lorde; 

• di imputare la spesa pari a €. 1500,00 RP/2013 all’intervento 1010201/1, €. 1500,00 
RP/2013 all’intervento 1010301/1. 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ANGELA MARZATICO 

 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000 così come novellato dalla legge 
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui 
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara di aver eseguito il controllo 
di regolarità amministrativa nella fase preventiva di formazione dell’atto, attestando la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ANGELA MARZATICO 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA. 

 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000 così come novellato dalla legge 
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui 
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara di aver eseguito il controllo 
di regolarità contabile sul presente atto e per l’effetto del quale RILASCIA IL VISTO 
ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA. 
 
                                     IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  ANGELA MARZATICO 
 
Copia conforme all’originale 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio  

ATTESTA 
Che la presente determinazione è  stata  affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal_          __________ come prescritto dal vigente 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici  
(N. _________Reg. Pub.); 
Camairago, lì _          __________________ 

IL MESSO COMUNALE 
F.to  Angela Mascherpa 


