
 
 

 
 

Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

 
UFFICIO RAGIONERIA  

 

 
Proposta nr. 71 del 16/11/2016 
Atto di Liquidazione nr. 692 del 16/11/2016   

 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2014-2015 AI 

TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE     
 

IL TITOLARE DELLA  POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 17.05.2016, con  la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016/2018; 
 
VISTI i  provvedimenti  del Sindaco n.20/RPS del 22 luglio 2014 e n. 26/RPS del 02 novembre 2016  
di nomina dei titolari di Posizioni Organizzative; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 95  del 08.08.2016 di approvazione del PRO 2016 con 
assegnazione delle risorse ai TPO; 

VISTO il D.Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 91 del  21.07.2003, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
”istituzione e valutazione delle posizioni organizzative art.31 e art.34 C.C.R.L. del 01.08.2002”; 
 
VISTA la delibera G.C. n.50 del 21.02.2005 avente ad oggetto “revisione della valutazione della 
posizione organizzativa tecnica e tecnico-manutentiva – artt. 31 e 34 del C.C.R.L./2002” con la quale è 
stato determinato che, in conseguenza all’applicazione di quanto disposto dall’art.5 dell’allegato A) alla 
delibera G.C. n.91/2003, l’indennità di posizione ricollegata alla posizione organizzativa tecnica e 
tecnico-manutentiva l’indennità è rideterminata in Euro 4.350,00 annui lordi per tredici mensilità 
(indennità di posizione  € 4.350,00 + indennità di risultato € 1.522,50 = tot indennità di P.O. € 
5.872,50); 
 
VISTA la delibera G.C. n. 22 del  23/02/2009, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “artt. 31 e 
34 del C.C.R.L./2002. Delibere G.C. n.91/2003 e nr.50/2005. Revisione valutazione delle posizioni 
organizzative”; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 30 reg. provv. del 25.02.2009, di nomina della rag. Vuerich 
Patrizia titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria dal 01 marzo 2009 e di 
attribuzione dell’indennità di posizione e di risultato in € 7.634,25 annui lordi (indennità di posizione  € 
5.655,00 + indennità di risultato € 1.979,25 = tot indennità di P.O. € 7.634,25); 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n.58/Reg.Provv. del 11/06/2009 con cui sono stati 



conferiti gli incarichi relativi alle Posizioni Organizzative del Comune di Malborghetto-V. e viene 
attribuita ai dipendenti sig. Maino Francesco e Vuerich Patrizia la retribuzione di posizione e di 
risultato annua lorda, determinate nella delibera G.C. 91/2003 come modificata con delibere 
nr.G.C.50/2005 e G.C. nr.22/2009; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco nr.31/R.P.S. del 12.05.2010 con cui è stato rettificato il proprio 
precedente provvedimento nr.58/RPS del 11/06/2009 sostituendo ovunque essi compaiano nel contesto 
del provvedimento medesimo: ai termini “indennità di posizione”, i termini “retribuzione di posizione”, 
ai termini “indennità di risultato”, i termini “retribuzione di risultato”; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco nr.20/RPS del 22.07.2014 di conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa del Comune di Malborghetto-Valbruna a far data dal 22.07.2014 e per tutta la 
durata del mandato del Sindaco; 
 
RICHIAMATA la determinazione nr.12 del 22/01/2014 con cui sono state impegnate le retribuzioni di 
posizione e risultato ai titolari di P.O. per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la determinazione nr.71 del 10/02/2015 con cui sono state impegnate le retribuzioni di 
posizione e risultato ai titolari di P.O. per l’anno 2015; 
 
VISTA la nota del 15/11/2016 trasmessa dall’O.I.V. rag. Cuttini Paolo acquisita al prot. com.le 
0005039 del 16/11/2016 di validazione degli atti e delle procedure sui risultati della prestazione dei 
Titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2014-2015; 
 
RITENUTO liquidare ai responsabili di servizio il saldo delle sopracitate retribuzioni di risultato 
attribuendole in base alla validazione delle relazioni sui risultati della prestazione dei Titolari di 
Posizione Organizzativa per gli anni 2014-2015 espressa dall’O.I.V. con la nota sopracitata come 
segue: 
 

Posizione 
organizzativa 

Titolare della Posizione 
organizzativa 

Retribuzione di 
risultato prevista per 

l'anno 2014 

Retribuzione di risultato 
attribuita a seguito 

valutazione per l'anno 
2014 

Econom.- finanz. VUERICH Patrizia € 1.979,25 € 1.913,14 
Tec./Tec.-Manut. MAINO Francesco € 1.776,25 

 
€ 1.061,31 

 
Posizione 

organizzativa 
Titolare della Posizione 

organizzativa 
Retribuzione di 

risultato prevista per 
l'anno 2015 

Retribuzione di risultato 
attribuita a seguito 

valutazione per l'anno 
2015 

Econom.- finanz. VUERICH Patrizia € 1.979,25 € 1.906,81 
Tec./Tec.-Manut. MAINO Francesco € 1.776,25 

 
€ 1.049,23 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed int.; 

DISPONE 

 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 



 
2. Di liquidare ai sottoindicati titolari di posizioni organizzative a titolo di retribuzione di risultato 

anno 2014 le somme sotto indicate, secondo le condizioni meglio specificate in premessa 
precisando che le suddette indennità sono al netto degli oneri riflessi (a carico dell’Ente): 

• Maino Francesco: retribuzione di risultato anno 2014 € 1.061,31 con imputazione al 
cap.270 piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.6, imp. 565 del B.P.2016;    

• Vuerich Patrizia: retribuzione di risultato anno 2014 € 1.913,14 con imputazione al 
cap.67 piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.3, imp. 248 del B.P.2016;    

3. Di liquidare ai sottoindicati titolari di posizioni organizzative a titolo di retribuzione di risultato 
anno 2015 le somme sotto indicate, secondo le condizioni meglio specificate in premessa 
precisando che le suddette indennità sono al netto degli oneri riflessi (a carico dell’Ente): 

• Maino Francesco: retribuzione di risultato anno 2015 € 1.049,23 con imputazione al 
cap.277.001 piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.6, imp. 564 del B.P.2016;    

• Vuerich Patrizia: retribuzione di risultato anno 2015 € 1.906,81 con imputazione al 
cap.80.001 piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.3, imp. 249 del B.P.2016;    

4. Di imputare ai previsti interventi gli oneri a carico dell’Ente sulle sopraccitate retribuzioni; 
5. Di eliminare le economie di € 66,11 che si verificano sull’imp. nr. 248 del B.P.2016 cap.67 

piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.3; 
6. Di eliminare le economie di € 707,56 che si verificano sull’imp. nr. 565 del B.P.2016 cap.270 

piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.6; 
7. Di eliminare le economie di € 72,44 che si verificano sull’imp. nr. 249 del B.P.2016 cap.80.001 

piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.3; 
8. Di eliminare le economie di € 727,02 che si verificano sull’imp. nr. 564 del B.P.2016 

cap.277.001 piano dei conti 1.1.1.1.4 mis.1 pr.6; 
9. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini 

dell’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 
del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per 
quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 

 
Malborghetto, lì 16/11/2016   
 
 
  
 

Il Titolare della P.O. 
F.to rag.  Patrizia Vuerich 

 
 


