
COMUI{E DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA 
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SDTTORD ì _ APIARì GENERALI D SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazionc n. lfi
Registro Generale di Segreteria

,r"r 30l,iiiu. !0'17

"'l-4J)1 ,,"r-Wl7
Oggetto: Ser.,fizio di Segreteria Convenzionata prizzi (I'A)-palazzo Adriano (pA) - 02.0i.20Ì3 i2t.0l.:017-
Irdennità di risultrto del segretario comunare, d.ssa Rosalia Gi:rcchino, Ànno 2015. Assùnziore impegno
di spesa, liquidazione e pàgamento q uota spettante al comrne di palazzo Arlriano, pari al 5% , in favore
del comune di Prizzi, già Comune Capo Convenzione.

IL RESPONSABILtr DEL SETTORE
(g iuslrì Deierm inazjone deììa Commiss ione Shaord ìnaria con i potc.j del Sjrdaco n. I 5 del 26.07.20 I 7)

iì qLlaìe dìchiam ì'assenza di situazionì di conflitto di nrteressi. aùche porenzìate. in retazìone aì presenre provvedimento

YISTA l'allegata proposta di DetelrÌinazione di pari oggetto.

VISTI:
-ì rn.,ì{e l8l Llel DL.\.,10-00e,..rnr..:i.r

ì'attestazioDe di coperura lìnanziaria. resa ai sensi dell art. 55, c. 5 della L. t42l1990 nei tesro recepilo dalla
L.R.,18/91 csm i

RITtrNUTO di do,rer dispone in merito, adottando apposjto pro!,vedimenlo.

ATTESTATA la regolarità 1ecnica c ra corrcttezza dcll'azione ammìnistrativa in ordìnc al presente
provvedimento

DfTERMINA

- Di approvarr integralmente e lhre propri,ì l.allegàta lroposrn di Dcterminazione, ivi comprcse le
motivazioni di fatto c di diritto, avente ad oggctto "s..,.l,irio di Segreteria contenzio ord pri.:i lL1)
I'al,zzo Adriano (Ì,A) 02a52at3,2t.0t )at7 lttlen ità di risultato det Segfttorio comunr e, l.ssa R \ttlitt
G-iaehino, a no 2015. Assunzione ifipegno di spesa, liquitlaxione e pagam;fitu quota spetta te al comune di
Palazzo Adria o, pari at 5% , itt fa|orc del Lomune di p zti, già Còmtine Capo'Convenzione,,;

-di trasmettere il presentc atto:
- a1 Responsabiìc del Settore II Economico - finanziario.
- rl Cnmure J: Pril/i:
- per la pubblicazione aìì'Albo Prctol.io. sul sito
"Amministraziole Trasparente. ai sensi di legge.

pcr g1i adempimenti di competcnza:

$'eb deLl'Ente c apposita sezione

Pio:1|I nbe a 1.16 9(tttl1 t,ttto:z,t ldrimo
»t4t Lr lu c ?tla.zoodthm po n

- .,. "..t t.
. i:t '.,.i, Il Responsahil
| . .::.",:;aa Giovan

./iìì:r-l'i:

lP1.) t natl: gbparino ltconùnt |t!t
P EC : pr.b..llaAp.. t.tuune l)ùtu.ad.ttiun. p it



COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI,ITANA DI PALERMO

-----------../.'--....-SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI

Proposta di Dctcrminazione pcr il Responsabile del Settore I- Scrvizi Amministratiyi.

Proponentc: Anna Seidita, Istruttore Amministrativo, Responsabile dcl procedimento
ìa quale dichiara l'assenza dì situazìoni di confljno di nlteressi. anche potcnzirìe. jn relaz ione at presenre prowedimenro

Oggetto: SeÌr,,izio di Scgrereria Convcnzionara t rizzi (pA),palazzo Adria o (pA) , 02.0j 20[ i2].01.2017
Indennità di risultato d€l Segretario comunale, d,ssa Rosalia Giacchino,:rnno 2015. Assunzionc impegno
di spe§a, liquidazione e pÈgàmento quota spcttante al comune di Palazzo Ailriano, pari al 57o , in favore
dcl comune di Prizzi, già Comutrc Capo Convcnzione.

Premesso:
che in data 09.0,t.2013 è slala sottoscritta tra i legaìi rappresentanti dei Cornuni di Prizzi (PA) e Palazzo

Addano (PA) la Co venzionc per la gestionc associata del Scn,izio di Sesreterja Comunale.
- che il Sindaco del Comune dr Prizzj. ComrLne (apo Cun\enzione, ron prcprio p(owcdjmento n. 20 det
30.0'1.2013. ha nominato la d.ssa Rosalia Giàcchino segrelario titolare dclla Segretsria Convcrzionale Pri77i

"1 -.,-(PAt - {'}ala7zo Adri.n,, (P \)
*,-l .-':-4h" la \ullJetIa Con\enri,nre ha iniziato a produrre gli effetti in data 02.05.2013 . dara di accetlezione della

- , 
S;§ r;'\Grina or p-rr\ Ll< tun/i. nariJ.u.Llen, coia..u.z'.nedireni,..,J(.,irn,/i.rìariu.r<..o;

é'\+r'{ Ì!:-:}i§re lon D.P R 28.t0.21)to e stato disposto lo sciogljmento del Corsiglio Comunale ex e . ì4t del D.t..\,o

a; l-" {F7 2000 e la contcsrualc nL,mina dclla Commissìone Strao.dinaria per la gestione dclì,Erìie.'l . I { r- chc, e',n tlclib,rLt:t,ote dclla Commissi.)ne ,9roL)rLlinarìd con i pat;ri .lel Cantiglia Contuntrle n. 5 det
2l.I2.2016, è slàto delibcftrto il recesso dalla Convenzìone per la gestione associata del Serr,izio dl Scgreleria
Comunale su me.zionalrl

clìe la Convcnzione su richianìata ha cessato di produrre gli ellètti irr data 22.01,2017 giusto provvedìmento
dcl Prefetto n. 1122 del 27,12.2016 di prcse allo dslla scioglinlenlo, per reccsso unilaterale, della
Convcnzione di che trattasi.
- che, ai sensi dell art. :12 del CCNL dsl 16.05.2001. ai segrerari comunalj e provinciali è ariribujro un
compenso annualc non superìorc al l0o, del monte salari del segretarjo nell'anno di dlerimenlo, denominato
retribuzìonc di risultato. corlelato al conseguimento dcgli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso
dcgli incarichi aggiuntivi corìlèriti ad eccezione dell'incarico di lunzione didirettore generalc:
- che ai sensi dell'afl. 6 della Convenzione di che trattasi , competc al Sindaco del Comune
Capo Convenzione ( PRIZZI ) erogare al Segretario la retribuTione di risultato. previa acquisizione dclla
scheda di vxlutazionc dà palle del Sindaoo del Comune convenzionaro - Palazzo Adìiano- lìmitatamente alle
rrli\ ila .\ ^ l'c rìel ('^m-Ie . o r L n/i,,Ido !lc$u:
_ che tutte le spese relative alla Col)vcnzione erano ipàrtite tra i dùc Comuni Comune Capo Convenzione e
Conlune convenzionato- rispettivamente nclla misura dcl 60% e .10olo cotÌe specitìcato nell'aÌ1. 5 della
Convenzione stessa.
- che i Sjnrlaci dei rirre t'nmuni Convenzionati avc!ano stabilito di anribuire al Segretario comunaìc
l'ìndennità di risuhato nell:ì misura massimà del 10yo da ripartire in parfi uguali ! giusto verbale del
27.01.201'l sotloscritto ai sensi dell' 4ft. 4 della (lonve zjone per la gestione associata del Servizio di
Segrcteda Com!Lnale.

YISTAI
- la DcteÌminazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Prizzi , già Comùne
Capo Convenzione. n. 09 del 03.02.201? ( R.(ì. n. 101 del 01.02.2017), con la quale ò sram liquìdara aì
segretario comlnale. d.ssa Rosalia Giacchjno. la sonrÌra di €. 7.136j93 - alrre Ò11cri o e.arica dcll Ente- qùale
inden ità di risultato nella misura dcl ì0% det monte salari di rilè mento . per I'anno 20lS;



iè

',i
l

- la .o1a n. 0002926 del 06.01. t7 - acquisita al prorocollo Generale delì'Eme in parì dala ài n. 2:ll7 con la
quale il comune di Prirri . chiede il rimborso della corììplessi'a somnle di € 4.72i,09 ( comprensi,,a di oncri
rillessi a carico dell'Ente pari ad €. t.152,62 ). qualc quota parre dì spettarza di questo Enre. pari al syo
dell'indennìtà di ÌisLrltaro do\,ura allad.ssa Rosalia Giacchino- per1'anno20t5.

ACCERTATA la disponibilità lìnanziaria dela suddcfte sonna di € 1.721,09 a] cap]roro perirentc
n. 10120103 afl. I dcl Bilancio 2017, ir voce ,Àrr,/xrrui oneti rttrìbutiti se..,retrria t:.,n natp i
Con';enzione ", dore la somma stessa sarà impegnata.

RITENUTo di doler pro\vedere alla liqLLidazione e pagamenlo ìn fàvore der cornune di pri77i dc a su
richiamata somma di €. ;1.721,09, previa assulìzione <lel relatiro- impcgro di spesa.

VISTI:
-Jrad'. xrclSl Jcl n'.. _" 000....-rìi.r

la DcteminaTione della conìnissionc straordinaria co. ipotcri del Sindacon. t5 del 26.0i.2017di nomina
Responsabile del Settorc I nella persona del dipcndenre cornunale Giova Battista pan ino

Proponc àl Responsabile dcl Settore I - AFFARI (;ENER{LI E SIRVIZI ALLA PIRSONA

per lc motivazioni di cui in premcssa:

1) ai impegnare la complessiva $mma di €. 4.121.0g èti cuj C.3.568,47 quate indennitù et1€, 1.152,62
rluali oneri rillesti ( €. ll]]..]t rRAt,e,r t. ut9.l0 (.pDrL ) at capitok] n. 10120103 art. 1. Bit. 2017 _ in
\ace "Ri lhorsi oneri tetrihuttui reg.etLlrio canunale in Conxn:ione . i

2) di liquidare e pagare aì comune di P zzi già Conune Cap (itnren:ione la complessiva
soNna.li €. 4.721,09 - quale quota parre di spetlnnza di qresro F.nrc. pa ar 5% dcf indennità di risurraro,
do\uta c liquidata alla d.ssa Rosalia Ciacclìiio - seprelario della già segreteria con\,enzionata prizzi (pA)-
r'"1",?,?u \Jll-IJ \/A. rcl.rir". ll anno 20t5.

3)di accreditare la suddelta somma di €, 4,721,09 coù Ìe modalità di cui alla nola n. 0002926 det
06.01.17 in prenlcssa citata c depositata agli ani d Uflìcio:

,l)di trasmettere ì'atto adotlaro:
- al Responsabile del Settore II Eoonomico finanziario c TÌ.ibuti pcr gli aderrpìmcnti di
compelenza;
- al Conune di Prizzi:
- pcr la pubblìcazione all'Albo Pretorio. sul
''^mministmzionc liasparentc. ai sensi di 1egge.

15.11.2017

sito \\eb deli'Ente c neli'apposita sczjone

Pnl.zd I ntb.t.t.l.4t tl)Ba \tn::Ò 1tù1n.1!',t)
'.ùt\'.o ùtrk pdl..:.drlrjùn. N ìt

t ntjI n ù scitltliiL., 1at ùt!,1.t\/u:!!!!Jtr:)j:
P E C troto.o o u)i)tL L.ùu. ttald.:Òùdtntb N il

Il Rcsponsabile del
Anna Scidi



II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO _ FINANZIARIO

\-ISTO l'atto che precedc arente ler oggettot ,.,ftn,7"io (li Segretarid Contenzù)ndtLt t,tizzi (p.t)-Ptlrt:,t )Jnutn tPl) ù)rt1)8.1r))ntì I ien itii di tisultato dei Segreta o conunale, d,ssr Rosalia
G-iacchino, anno 2015. Asltunzione ihpeg o tlì spesa,liquidozione e lagdm;nb quotu spe,orie al coht,ttc diPalauo Aliano, pari at 59,4 , ih fat'ote (tet co tune di iri«i, gia Cinine Capi iion enzion"."

{ccertata la disponibiÌità lìnanziaria a1 Capitolo pedjneqte cui impÙtarc la spcsa da liquidare.

\ ISTI g1i aftr. 183 e 184 de1D.L.\'o 26712000:

Esprimc parere favoreyore in ordine alla regolarità contabile cd attesta la coperrura linanziariaper €.,1.721,09 - ai sensi dell,alt. 55. c. 5 della L. ì,12,/1990 ùeì tcsto recepiro da1Ìa L.R. .ls/gi e:.i.mm.ii.

L'impegno contabile - ass,rro t1i rcn\i de]'art- rg3 crel D L.vo 267.t2000 c -ts.111r1.ii. - è registratosul capitolo n. 10120103 art. 1. Bit.20l7 - in \occ ..Rlmh,,/\r ,,nrt rcrnbu tji seg.etorit) canlundte i]1t.dtye zìo1e " al n.,ll0 del 16.1i.2017

AUTORIZZA

L 
"missione 

del mandaro di pagamento defla complessiva somma di €.,r.i21,09 in ràvorc der conluùe diPri/zi Comune fapo Con\enzione della già Segreterja Convcrrionata irizzjil,alazz,o Adriano, con
impLrtazione sul capitolo n. 10120103 aÌ'(. l.8i1.2017 - it) \oce "Ri )har'i otpti tab.ibutiri 

'e{etdrìo,o urkrle in C.antetì:iorrr " impegno n.,lI0deÌ 16.11.2017

Palazzo ..rdriano. Z 3 t+

\ isto: ll Soi mordinato
dr, -llbeno \icolosi

Iì Respo Settore II Flconomico-Finanziàrio

; :,.:. ,"... r-rr\Èn .':;: I
.1\ '' r..tr,, _: i,


