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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.67         02-11-2020 
 

OGGETTO: CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019. 

DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di novembre alle ore 14:00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Assente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visti i provvedimenti sindacali n. 07/2014 del 29.05.2014 e n. 08/2014 del 29.05.2014 con i quali 
è stata  è stata conferita alla Sig.ra RICHARD Silvana la responsabilità dell’area Ragioneria, 
provveditorato ed altri servizi generali e al Sig. BRUNETTO Enrico la responsabilità dell’area 
urbanistica e protezione civile; 
 

Dato atto che con i provvedimenti suddetti sono state determinate la retribuzione di posizione 
relativa ai responsabili suddetti; 
 
Dato atto che è stato adottato il Piano delle Performance (PRO) con Deliberazione della 
Giunta Comunale del 10.04.2019, n. 25; 
 

Visto il verbale del Nucleo di valutazione del 29.09.2020; 
 

Considerato che  gli obiettivi sono stati raggiunti; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 

49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
Vice Segretario comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

Di autorizzare la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2019 in favore del Sig. 
BRUNETTO Enrico nella misura del 100%  e, quindi, nella misura massima del 25%  della 
retribuzione di posizione attribuita, pari ad € 1.293,50; 

 
Di autorizzare la corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2019 in favore della 
Sig.ra RICHARD Silvana nella misura del 100%  e, quindi, nella misura massima del 25%  della 
retribuzione di posizione attribuita, pari ad €  1.578,96; 
 
Di imputare la spesa ai seguenti interventi: 

 per €  1.293,50 cap. 1081 del bilancio 2020 –  gestione competenza, 
 per €  1.578,96 cap. 1021/1 del bilancio 2019 – gestione residui. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-11-2020. 

 

Addì, 04-11-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 02-11-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 02-11-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 14-11-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


