
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO  

NUMERO 01 DEL 13/01/2014 
 

OGGETTO: 
INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2013 AL SEGRETARIO 
GENERALE DOTT. VITO BURGIO – DETERMINAZIONE ED 
EROGAZIONE A SALDO. 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di gennaio nella Sede 

Comunale, 

il sottoscritto AMBROGIO Claudio, Sindaco pro-tempore del Comune di Bene 
Vagienna; 
 

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

 RICHIAMATA la Determinazione sindacale n. 16 del 28/12/2012, con la quale 
veniva regolata l’attribuzione dell’indennità di risultato al Segretario Generale Vito dott. 
BURGIO, ai sensi dell’art. 43 del nuovo C.C.N.L.; 
 
 CHE con la medesima determinazione, la retribuzione di risultato veniva prevista 
in misura pari al 10% del monte salari dello stesso Segretario per l’anno di riferimento; 
 
 VISTO in proposito l’orientamento interpretativo dato dall’ARAN in data 11-8-
2003 e fatto proprio dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari con 
deliberazione n. 50 del 21-3-2007,nel quale si prende atto che in materia di retribuzione 
di risultato dei segretari comunali nel monte salari devono essere compresi anche i 
diritti di segreteria; 
 
 CONSIDERATO che, per l’anno 2013, la retribuzione di risultato viene rapportata 
alla quota 90%  posta a carico dei Comuni di Bene Vagienna, Faule e Marsaglia ( solo 
da 01/07/2013) all’interno del Consorzio di Segreteria – Bene Vagienna - Villanova 
Solaro – Faule – Marsaglia-; 
 
 CHE i Comuni di Faule e Marsaglia rimborseranno la parte posta a loro carico, al 
netto dei diritti segreteria riscossi da questo Comune; 
 

 CONSIDERATO che in data 14-12-2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali quadriennio normativo 2006 – 
2009, biennio economico 2006 – 2007; 
 
 CONSIDERATO che in data 1-3-2011 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, biennio economico 2008-2009; 
 
 VISTO che dalla scheda predisposta dal Sindaco, allegata all’originale della 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, emerge un 
punteggio finale pari al 100% in rapporto al quale spetta l’erogazione dell’indennità nella 
misura massima; 
 
 VISTO il prospetto predisposto dall’ufficio personale, allegato all’originale della 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 RICHIAMATO altresi’ il proprio provvedimento n.8/2013 con il quale veniva 
erogata a titolo di acconto indennita’ di risultato anno 2013 una somma pari ad Euro 
6.000,00 
 
 VISTI lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi approvato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010; 
 

VISTO il provvedimento del sindaco  n. 5 del 9/5/2012 di nomina a responsabile 
del servizio del segretario comunale BURGIO dr. Vito Mario al quale sono state 
attribuite le compentenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa; 

 
VISTO il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi approvato con delibera di 

G.C. n. 69 del 24/06/2013 e s.m.i. ; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di erogare, per l’anno 2013, a favore del  Segretario Generale Vito dott. BURGIO 
l’indennità di risultato, così come risulta dal prospetto allegato all’originale della  
presente per formarne parte integrante e sostanziale;; 
 
2) Di dare atto che la somma di €.6.000,00 e’ gia’ stata erogata all’avente diritto a 
seguito disposizioni del provvedimento n.8/2013; 
 
3) Di dare atto che la differenza da erogare trova copertura finanziaria all’intervento 
1.01.02.01 cap. pro. 120/6 del Bilancio di previsione 2013 che offre sufficiente 
disponibilita’; 
 
4) Di dare mandato alla dipendente del servizio finanziario di emettere il relativo 
mandato di pagamento nei limiti della somma impegnata; 
 
5) Di dare atto che il Comune di Faule e Marsaglia rimborseranno rispettivamente la 
quota parte a loro carico pari a : 
- Comune di Faule  €. 2.958,10 comprensiva di oneri riflessi e irap; 
- Comune di Marsaglia €.    308,34 comprensiva di oneri riflessi e irap. 
 



6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio, mediante elenco. 
 
 
 

 IL SINDACO 
 AMBROGIO Claudio 

 
__________________________ 

 
 

      

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
 LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151. 

 
 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 
 

L’Istruttore 
CANAPARO Rag. Valeria 

 
 
 

 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO dott. Vito  

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo 
Pretorio on-line del Comune ai sensi della Legge n. 142/90. 

 
 
Bene Vagienna, lì _________________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 

 
 

 


