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I 

'DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 03/2021 
del 29.01.2021 

zione retribuzione di risultato anno 2020 al Direttore Tecnico dell' ASSP Dr. Michele 
! 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con detennida Presidenziale nr. 4/16 del 29.02.2016, tra l'altro, stabiliva di attribuire al 
direttore tecnico il tratti.nnento ebonomico annuo lordo compresa la retribuzione di risultato; 
RICHIAMATA la de:!ibera n,.110117/C.d.A. del 04.03.2016 con la quale veniva assunto con contratto a 
tempo pieno e detenniJ~ato, cui conferire la posizione organizzativa, il dotto Michele Stazzone; 
CONSIDERATO che 'iI contrario individuale di lavoro a tempo pieno e detenni nato del funzionario direttivo 
tecnico cui affidare la ,posizion6 organizzativa, sottoscritto da quèsta azienda e il dotto Michele Stazzone il 
01.03.2016 prevede ch~ la retribuzione di risultato è pari al 10% di quella di posizione, previa valutazione 
dell'organo preposto circa il ragkiungimento degli obiettivi prefissati; 
DATO ATTO che con,; delibera In. 21/20 del 10.07.2020 venivano approvati gli obiettivi proposti dal direttore 
tecnico Dott. Michele S:tazzone ~er l'anno 2020; , 
DATO ATTO che gl,i obietti'fi per l'anno 2020 proposti dal direttore tecnico Dott. Michele Stazzone, 
approvati con la suddetta delibelia, sono stati effettivamente raggiunti; , 
DATO ATTO che co'n delibeta n. 42/20/CdA del 30.12.2020 venivano impegnate le somme a titolo di 

I . 

retribuzione di risultatcl pari al 10% di quella di posizione per € 516,46 più relativi oneri al Direttore tecnico 
dell'Ente Dr. Michele ~ltazzone;1 

PRESO ATTO che, alla lucfl della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 

giustificative delle spe:ie prod~tte dal Direttore Tecnico, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 

spettanze; I 

DATO ATTO che l'Alzienda s1 trova in regime di gestione provvisoria, non avendo approvato il bilancio 

preventivo per l'esercizio in cor~o; . 

RITENUTO di liquida~e, al dir~ttore tecnico in servizio nell'anno 2020 la retribuzione di risultato calcolata 

secondo i punteggi attrl.buiti dal Consiglio di Amministrazione; 

PRESO ATTO che il IDirettore jfecnico ha regolarmente raggiunto gli obbiettivi approvati dal C.d.A.;. 

PRESO ATTO che tra'ttasi di spese indifferibili ed urgenti onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi 

all'Ente; ,I 

VISTA la delibera n. 42/20/CdR del 30.12.2020 con la quale sono state regolarmente impegnate le soIIime da 

liquidare; I 

VISTO il piano programma 2029 dell' ASSP; 

VISTA la delibera n. 21/20 del iO.07.2020 con la quale venivano 'approvati gli obiettivi proposti dal direttore 

tecnico Dott. Michele Sitazzone per l'anno 2020; 

VISTO il contratto ind~viduale di lavoro per l'incarico di direttore tecnico dell' ASSP; 

VISTO l'art. 184 del D,~creto Lekislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bil:ancio pr~visionale dell'Ente per l'esercizio 2020; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S,P; 




DETERMINA 


1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; . 
2. 	 Di provvedere per le ragioni espresse in narrativa, all'immedi~ta ~iquid~i~ne al direttore. t~cnico: Dr. 

Michele Stazzone, mediante mandati di pagamento, della retnbuzIOne dI risultato e relatIvI onen per 
l'anno 2020, per complessivi € 729,76 con bonifico bancario al c/c ffiAN = ... OMiSSIS ... , a val~re sui 
relativi capitoli di spesa delle uscite del bilancio pluriennale dell'Ente, ove le somme rISultano 
regolarmente impegnate giusta delibera nr. 42/20/CdA del 30.12.2020, per gli importi come di seguito 
elencati: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo €. I 
1.9 	 7/2020' . Retribuzione al 1 11 1 101 CP 516,46 

personale 
dipendente a 


tempo determinato 

1.6 	 5-1/2020 Oneri su 1 11 1 101 CP 122,92 

retribuzione al 
pesonale a tempo 


determinato 
1.6 	 5-212020 Oneri su 1 11 1 101 CP 46,48 

retribuzione al 
peso naie a tempo 


determinato 

1.7 	 6-1/2020 Irap su 1 11 1 102 CP 43,90 

retribuzione al 
personale a tempo 


determinato 


3. Dare atto che 	 l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensideWart. 163 comma lO del DJgs 267/00 e 
che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria; 

4. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

5. 	 Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il soggetto interessato al 
provvedimento di che trattasi, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura del presente atto 
poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva dal CCNL, nonchè da atti programmatori di competenza 
degli organi politici, dei quali il presente rappresenta mera attuazione formale, scevra da qualsiasi 
discrezionalità, nell'istruttoria; 

6. 	La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line' del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Il;D~'recnicoe 
Dr. e tazzone 

. : 


