
 

 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

AREA SEGRETERIA GENERALE 

 

DETERMINAZIONE N. 23 del 20/07/2017 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2016. 

 

 
La sottoscritta LONGO Caterina, sostituto temporaneo del Responsabile dell’Area Segreteria Generale in quanto 

interessato dal presente provvedimento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/11/2013, ad oggetto: "Gestione in forma 

associata della funzione e del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Narzole e Marene. Approvazione 

convenzione.” 

 

PRESO ATTO del Decreto Sindaco Narzole n. 6 del 29/11/2013 di nomina del Segretario Comunale MEINERI dr.ssa 

Federica,  iscritto alla fascia B, quale  titolare della sede convenzionale di classe III di NARZOLE - MARENE con 

decorrenza 01/12/2013; 

 

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco di Cavallermaggiore n. 3 del 06/02/2017 di nomina del Segretario Comunale 

dr.ssa Federica Meineri titolare della sede convenzionale di classe III di CAVALLERMAGGIORE e MARENE con 

decorrenza 13/02/2017; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 26/2014 in data 23/12/2014 con il quale è stata riconosciuta una maggiorazione della 

retribuzione di posizione in godimento di € 3.389,25 (riferita al solo Comune di Marene); 
 

VISTO l'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 

normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001 firmati in data 16/05/2001 presso l'A.R.A.N.; 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali 

e provinciali stipulato in data  22/12/2003 presso l'A.R.A.N.; 

 

VISTI i CC.CC.NN.LL. per il quadriennio normativo 2002/2005 ed i bienni economici 2002/2003 e 2002004/2005 

stipulati in data 07/03/2008 presso l'A.R.A.N.;  

 

VISTO l'accordo in data 13/01/2009; 

 

VISTI i CC.CC.NN.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 e per il biennio 

economico 2008/2009 stipulati rispettivamente in data 14/12/2010 e 01/03/2011 presso l'A.R.A.N.;  

 

VISTI: 

• il Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con D.G.C. n. 009 in data 27/01/2011  

• il Piano della Performance 2016 approvato con D.G.C. n. 113/2016; 

• i criteri per il riconoscimento della retribuzione di risultato approvati con D.G.C. n. 053 in data 14/05/2012; 

 

VISTA la scheda di valutazione del Segretario Comunale redatta dal Sindaco in data 27/04/2017 sulla base della 

proposta espressa dal Nucleo Autonomo di Valutazione in data 27/04/2017; 

 

ESPRESSO sul presente atto il parere favorevole di regolarità contabile; 

 

DETERMINA 



 

1) di liquidare al Segretario comunale dr.ssa Federica MEINERI, in servizio presso la segreteria convenzionata dei 

Comuni di Narzole - Marene la retribuzione di risultato 2016 nell’importo di € 4.345,10; 

 
2) di imputare la relativa spesa sul FPV del bilancio di previsione 2017 come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato Conto Finanziario 

4.345,10 2017 30 01 02 1 101 U.1.01.01.01.002 

 
3) di dare atto che tutte la spese relative agli oneri riflessi connessi alle competenze testé riconosciute sono già state 

correttamente previste ai competenti stanziamenti di bilancio e verranno sostenute alle rispettive scadenze fissate 

dalla legge. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to Longo rag. Caterina  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento comunale 

di contabilità. 

 

 Lì 20/07/2017      F.to LONGO CATERINA 

 

 

 

 La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 Lì 20/07/2017      F.to LONGO CATERINA 

 

 

*************** 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici 
giorni dal  01 agosto 2017 al  16 agosto 2017 . 

 
Lì,  01 agosto 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 


