
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 207 

 

Data adozione atto: 25/06/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Ufficio Personale Giuridico 

 

OGGETTO: SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AREA TECNICA - INTEGRAZIONE 
DETERMINA N. 200 DEL 18.06.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dal segretario comunale, ai sensi del vigente regolamento 

di organizzazione degli uffici e servizi, stante l’assenza per congedo ordinario del responsabile del servizio tecnico arch. 

Francesco Bertocchi; 

RICHIAMATA la determinazione n. 296  del 28.07.2017 con la quale è stata assegnata ai dipendenti di questo 

Comune appartenenti all’area tecnica, per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2016, una quota di salario accessorio per 

produttività, progetti specifici e specifiche responsabilità; 

DATO ATTO di quanto espressamente disposto nella determina su citata, relativamente all’accordo siglato in data 

10/07/2017 in sede di delegazione trattante, che prevede la somma di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per l’anno 2016 ed € 

1.000,00 per l’anno 2017) a favore del geom. Alessandro SOTGIU per specifiche responsabilità inerenti la delega 

funzioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 28/98; 

RICHIAMATA la determinazione n. 200 del 18.06.2018 con la quale è stata assegnata ai dipendenti di questo Comune 

appartenenti all’area tecnica, per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2017, una quota di salario accessorio per 

produttività, omettendo di prevedere la liquidazione di € 1.000,00 a favore del geom. Alessandro SOTGIU per 

specifiche responsabilità inerenti la delega funzioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 28/98 relative all’annualità 2017; 

RITENUTO di doverintegrare in tal senso la determina su citata; 

DETERMINA 

DI INTEGRARE, per le motivazioni richiamate in premessa, la determinazione n. 200  del 18.06.2018 con la quale è 

stata assegnata ai dipendenti di questo Comune appartenenti all’area tecnica, per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 

2017, una quota di salario accessorio per produttività, prevedendo la corresponsione degli emolumenti per specifiche 

responsabilità inerenti la delega funzioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 28/98 relative all’annualità 2017; 

DI LIQUIDARE, pertanto, al Geom. Alessandro SOTGIU la somma di € 1.000,00 per specifiche responsabilità 

inerenti la delega funzioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 28/98 relative all’annualità 2017; 

DI IMPUTARE la spesa di € 1.000,00 relativa agli oneri diretti al capitolo 216401 del bilancio corrente,  dando 

contestualmente atto che i relativi oneri riflessi, pari a € 238,00, graveranno sul cap. 216403 e l'IRAP, pari a € 85,00 

graverà sul cap. 216404. 

 
 

 

COMUNE  DI MAMOIADA  -  PROVINCIA DI NUORO 
� Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023  

� www.comune.mamoiada.nu.it  � info@comune.mamoiada.nu.it  ) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it 

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Mario Mattu 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
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25/06/2018Data adozione:

21/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Personale Giuridico)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/06/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  25/06/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/07/2018. 

 
Mamoiada, 25/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


