
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.4 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI PER L'ANNO 2012           

 
L’anno DUEMILATREDICI,  addì VENTIDUE del mese di GENNAIO, alle ore dodici e minuti 
trenta nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Attribuzione indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2012           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi dell’articolo 97 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio , ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49  del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel 
contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.............................................................. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 1 del 03.01.2012, si individuavano quali Responsabili dei Servizi 
per l’anno 2011 i seguenti dipendenti: 
• ZANIN Natalino - Responsabile del Servizio Tecnico; 
• D’AGOSTINO Maria Antonietta - Segretario Comunale, Responsabile dei Servizi Finanziario, Personale, 

e alla Persona; 
• RIVAZIO Mario – Responsabile del Servizio Polizia Municipale e del Servizio Amministrativo; 
 
DATO ATTO che con i suddetti atti si attribuivano ai predetti Responsabili dei Servizi le indennità di 
posizione in base alla normativa vigente ed al vigente C.C.N.L., nelle seguenti misure: 
 
• RIVAZIO Mario     EURO 12.911,42 lordi su base annua; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L. in cui si prevede che i Comuni privi di dirigenza oltre a stabilire il valore 
economico delle predette indennità di posizione, stabiliscano anche quello delle retribuzioni di risultato che 
può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita; 
 
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione in data 31.12.2012; 
 
DOPO opportuna discussione; 
 
CON VOTAZIONE unanime e palese espressa dagli aventi diritto nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1.  di stabilire come segue il valore economico  dell’indennità di risultato da attribuire ai Responsabili dei  
Servizi: 



• RIVAZIO Mario  EURO 3.227,86= pari al 25% dell’indennità di posizione attribuita di EURO 
12.911,42=  

 
2.  di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione in data 31.12.2012 in cui è stato riconosciuto al 

sopracitato dipendente il raggiungimento dei risultati prefissi; 
 
3.  di imputare l’importo complessivo comprensivo di oneri ed IRAP di  EURO 4.383,43=  all’intervento n. 

1.01.02.01 capitolo 120/1023/99  del redigendo bilancio di previsione 2013 in conto residui in 
cui è previsto adeguato stanziamento. 

 
4.  di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà alla liquidazione delle somme 

spettanti. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 11 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 22/01/2013 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
06/02/2013 
 
Cerreto Castello li 22/01/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 22/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


