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Delibera n. 4 del 06/01/2014 
 
Oggetto: Personale: Liquidazione indennità di risultato Segretario Comunale anno 2013. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì sei del mese di gennaio alle ore 11,30 in Latera nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Fiorucci Luigi Sindaco s  
Di Biagi Francesco Vice Sindaco s  
Nuvola Giovanni Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Di Biagi Francesco Segretario del Comune incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



Si da atto che si allontana il Segretario Comunale perché interessato alla discussione. Assume le sue funzioni il Vice 
Sindaco Di Biagi Francesco. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali 1998/2001 prevede una 
retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi 
aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;  

Che tale compenso può raggiungere un importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario nell'anno di 
riferimento nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;  

Che il monte salari del Segretario Comunale Dr. Tramontana Mariosante, incaricato dal 01.09.2008 del Consorzio di 
Segreteria dei Comuni di Valentano, Arlena di Castro,  ed Ischia di Castro, al 31/10/2011, Latera, Onano, Farnese e Marta 
dal 08/11/2011 alla data del 31-12-2011 è di €. 73.953,13; 

Che, dopo aver valutato di obiettivi assegnati e raggiunti dal Segretario Comunale, si ritiene opportuno liquidare una 
indennità di risultato pari al 10% del monte salari per un importo di €. 7.395,30 da dividere tra i Comuni consorziati di 
Valentano, Arlena di Castro, Ischia di Castro per 10 mesi, Latera, Onano, Farnese e Marta pe due mesi;  

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'Area Contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi;  

DELIBERA 

Di liquidare, per i motivi meglio specificati in premessa, al Dr. Tramontana Mariosante, titolare del consorzio di segreteria 
tra i Comuni di Valentano, Arlena di Castro, Latera, Onano, Farnese, e Marta una indennità di risultato relativa all'anno 
2013 è pari al 10% del monte salari pari a € 7.395,30 x 1/12; 

Di imputare la spesa di €. 616,27 all'intervento 1010205 Cap. 2; “Spese Segretario Comunale” 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 267/2000 dando atto nel 
contempo che è stata resa apposita, separata ed unanime votazione. 

Si da atto che rientra il Segretario Comunale. 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          Fiorucci Luigi        Di Biagi Francesco 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 18/01/2014       al 02/02/2014       al n. 16       del Registro 
delle Pubblicazioni 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Di Biagi Francesco 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Di Biagi Francesco 
 
 
 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 
 
                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 
 
 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Di Biagi Francesco 

Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


