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 Comune di Villaricca 
           Provincia di Napoli 
   Settore RAGIONERIA   E  TRIBUTI  
 
         

Determinazione     n.        536     del  21  Marzo  2014   
 

Oggetto: Liquidazione salario accessorio mese  di    MARZO   2014   relativo ai 
dipendenti  Settore  Ragioneria Entrate  e Patrimonio. 
 

Il Responsabile del Settore 
 

• Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

• Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con la 

quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 

• Vista la disposizione sindacale n. 8387  del 03.10.2013, con la quale veniva 

conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria, Patrimonio, 

Economato,  oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato 

disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura 

del responsabile del procedimento; 

• Visto il   vigente  Contratto  Decentrato; 

• Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013 concernente 

“Adozione del sistema  di  valutazione  della Perfomance, ai sensi  dell’art. 
10 del Regolamento approvato  con Deliberazione  di Giunta  Comunale n. 
20 del 02.03.2011 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30.12.2013 concernente  

“Approvazione Piano della Performance anno 2013”; 

• Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  
 

DETERMINA 
 
 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende per ripetuto e trascritto 
integralmente,  

 
1. Trasmettere la presente all’Ufficio Paghe e Stipendi e per l’effetto, Liquidare, 

per i provvedimenti di conseguenza, nell'elaborazione stipendiale del mese di   
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MARZO 2014 il salario accessorio relativo alla liquidazione dell’indennità di cui 

all’art. 17, comma 2 LETT. A)  C.C.N.L. 01.04.1999, relativamente all’anno di 
competenza 2013,  in favore dei dipendenti meglio specificati  e che qui di seguito 
si riportano nel prospetto allegato; 
 

SETTORE 

ENTRATE 

SUAP 

 

      

 Dipendente Risultato 
(valutazione x 
peso punteggio) 

 D’Aniello  A. € 7.144,89 

 Ferrara V. € 6.609,03 

 Nugnes L. € 4.286,94 

 Palma F.S. € 4.108,31 

 Palomba M. € 3.215,20 

 Castellone S. € 2.322,09 

  TOTALE € 27.686,47 

   

  

 

 

Settore   

Ragioneria  

Patrimonio  

Economato  

 

 

 Dipendente Risultato 
(valutazione x 
peso punteggio) 

 D’Aniello  E. € 6.018,80 

 Stornaiuolo  M.M. € 6.018,80 

 Russo D. € 4.514,10 

 Del Gais I. € 3.310,34 

 Prete  E. € 2.106,58 

 Scognamillo M. R.  €  2.858,93 

  TOTALE € 27.686,47 



 

3 

   

   

 

2. Dare  atto che, relativamente al Settore  Entrate e Suap, in accordo  con 
l’OIV,  la valutazione di tutto il personale assegnato è di competenza dello 
scrivente Ufficio, per il principio della prevalenza  temporale; 

 
 

3. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente, come da prospetto, che si 
allega, trova copertura nei competenti capitoli di spesa del personale 
dipendente che il software impegna automaticamente; 

 
4. Dare atto che  le schede di valutazione sono state notificate a tutto il 

personale assegnato e presente in servizio alla data odierna; 
 
 
5. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 

pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.  
 
 

 
 

La  Responsabile del Settore  
                                                                                      Dr.ssa Maria  Topo 

 

 

 

 

 

 


