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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  3  del  24  febbraio  2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.  40 del  15 marzo 2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATO  l'atto  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  29  settembre  2014  ad 
oggetto: "Presa d'atto recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria comunale associata 
tra i Comuni di Cattolica e Montefiore Conca di cui all'atto C.C.  n. 39 del 6 agosto 2012 -  
Approvazione   convenzione  tra  i  Comuni  di   Cattolica,  San  Giovanni  in  Marignano e 
Montecolombo per  l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale" con 
la  quale  si  approvava  una nuova convenzione  per  la  gestione  associata  dell'Ufficio   di  
Segretario  Comunale  fra  i  Comuni  di  Cattolica,   San  Giovanni  in  Marignano  e 
Montecolombo, con ente capofila il Comune di Cattolica;

Viste  la  relativa  convenzione,  sottoscritta  dai  Sindaci  in  data  6/10/2014,  e  la 
successiva presa d'atto,  da parte della Prefettura di Bologna – ex Ages Emilia Romagna, 
con decreto n. 300 del 14/10/2014;

Vista  la  comunicazione  di  nomina  della  dott.ssa  Mara  Minardi,   a  far  data  dal 
16/10/2014, e relativa accettazione della stessa;

ACCERTATO che la sopracitata convenzione prevede la ripartizione dei costi della 
come segue:

Comune di Cattolica 60,00%
Comune di San Giovanni in Marignano 20,00%
Comune di Montecolombo 20,00%

VISTA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale  n.  75  del  29 dicembre 
2015 ad oggetto:  “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL 
SERVIZIO  SEGRETERIA  COMUNALE  DEI  COMUNI DI  CATTOLICA E SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO A SEGUITO DELLA FUSIONE  DEL COMUNE DI 
MONTE COLOMBO CON IL COMUNE DI MONTESCUDO. APPROVAZIONE” 
con la quale si addiveniva  alla stipula di una nuova convenzione che, mantenendo invariate 
tutte le altre condizioni, assume a carico del Comune di Cattolica la quota precedentemente 
di competenza del Comune di Monte Colombo;

Viste  la  relativa  convenzione,  sottoscritta  dai  Sindaci  in  data  30/12/2015,  e  la 
successiva presa d'atto,  da parte della Prefettura di Bologna – ex Ages Emilia Romagna, 
con decreto n. 283 del 30/12/2015;

Vista  la  comunicazione  di  nomina  della  dott.ssa  Mara  Minardi,  a  far  data  dal 
1/1/2016, e relativa accettazione della stessa;

  Preso atto che con la convenzione di cui sopra la suddivisione delle quote  viene 
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così determinata, a decorrere dall'1/1/2016:

Comune di Cattolica: quota dell’80%
Comune di San Giovanni in Marignano : quota del 20%;

RITENUTO di dover liquidare alla Dott.ssa Mara MINARDI l'Istituto contrattuale 
denominato "Retribuzione di Risultato " di cui all'art. 42 del  C.c.n.l., relativamente all'anno 
2015;

ACCERTATO che la liquidazione della retribuzione di risultato diu cuio sopra è 
correlata al raggiungimento di obbiettivi assegnati in via preventiva, e che gli Enti Locali  
destinano  a  tale  compenso,  con  risorse  aggiuntive  a  proprio  carico  un  importo  non 
superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento;

VISTO  il C.c.n.l. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16-5-2001 
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed ai  bienni economici  1998-1999 e 2000-
2001;

PRESO ATTO che con l'art. 42 del suddetto C.c.n.l., viene disciplinato  l'Istituto 
contrattuale denominato "Retribuzione di Risultato " che è correlato al raggiungimento di 
obbiettivi assegnati in via preventiva, e che gli Enti Locali  destinano a tale compenso, con 
risorse  aggiuntive  a  proprio  carico  un importo  non superiore  al  10% del  monte  salari 
riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento;

VISTA  la  scheda  di  valutazione  della  performance  individuale  del  Segretario 
Comunale  relativa al periodo 1° gennaio 2015  - 31 dicembre 2015 sottoscritta dai Sindaci 
dei Comuni di  Cattolica,  San Giovanni in Marignano e Montecolombo,  in data 6 giugno 
2016  dalla  quale  si  evince  che  alla  Dott.ssa  Mara  MINARDI spetta  la  retribuzione  di 
risultato nella misura intera del 10%;

VISTO che  ai  sensi  dell’art.  37  del  C.C.N.L.  la  struttura  della  retribuzione  dei 
Segretari Comunali e Provinciali si compone delle seguenti voci:

a) Trattamento stipendiale (e 13^ mensilità);
b) Indennità integrativa speciale;
c) Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) Retribuzione di posizione (e 13 mensilità)
e) Maturato economico annuo, ove spettante;
f) Retribuzione di risultato;
g) Diritti di segreteria;
h) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;

ACCERTATO che il competente ufficio stipendi  ha provveduto a verificare l'esatto 
conteggio del trattamento economico fondamentale ed accessorio  erogato alla Dott.ssa 
Mara MINARDI  nel periodo 1° gennaio 2015  - 31 dicembre 2015  che risulta ammontare 
ad Euro 77.018,04 (Escluso diritti di rogito, Conguaglio IRPEF,  Ind. Di risultato 2014, 
rimborso trasferte );

PRESO ATTO che in considerazione di quanto sopra la retribuzione di risultato 
relativa all'anno 2015, pari al 10% del trattamento economico sopracitato  ammonta ad 
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Euro 7.701,80;
ACCERTATO che la sopracitata convenzione prevede la ripartizione dei costi della 

Dott.ssa Mara MINARDI come segue:

Comune di Cattolica 60,00%
Comune di San Giovanni in Marignano 20,00%
Comune di Montecolombo 20,00%

Visti:

-     il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale e ss. mm.;
– il Regolamento  comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa  la  somma di  Euro 7.701,80  alla 
Dott.ssa Mara MINARDI, titolare dell'Ufficio associato di Segretario quale quota di 
retribuzione di risultato per il periodo 1° gennaio 2015  - 31 dicembre 2015;

2) di  dare atto che la  spesa complessiva di  Euro 10.411,29 cui  Euro 7.701,80 per 
indennità di risultato, Euro 2.054,84 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione 
ed Euro 654,65 per  IRAP a  carico  dell'Amministrazione  farà  carico  così  come 
segue:

- quanto ad Euro 6.837,06 per indennità di risultato sul Cap. 200.01 "Retribuzioni 
al personale di ruolo servizi di  segreteria generale." del bilancio di previsione 2016 
–   Imp. 1554 - Cod. Siope 1103,

- quanto ad Euro 864,74 per indennità di risultato sul Cap. 200.10 "Fondo salario 
accessorio personale dirigenziale" del bilancio di previsione 2016 –  Imp. 1555 - 
Cod. Siope 1103, 

- quanto ad Euro 2.054,84  per contributi obbligatori a carico ente sul Cap. 200.009 
"Contributi  su  fondi  salario  accessorio  (straordinari,  produttività  personale  e 
dirigenti” del bilancio di previsione 2016 – Imp. 1221 - Cod. Siope 1111;

-  quanto ad Euro 708,22 sul  Cap. 420.01 "Irap servizio segreteria  generale" del 
bilancio di previsione 2016 – Imp. 456 - Cod. Siope 1701;

3) di  accertare  altresì al capitolo. di entrata 705.000 “Rimborso da Enti diversi per  
personale  comandato”  la  somma  di  Euro  4.164,50  a  titolo  di   quota   della 
retribuzione   di  risultato  spettante  ai  Comuni  San  Giovanni  in  Marignano  e 
Montecolombo – Acc. 550 - 551 – Cod. SIOPE 3511;

-  di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Direttivo  Mariano  LUMBARDU 
dell'ufficio Gestione Economica del Personale,  il responsabile  del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione.  
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI SMISTATORE SETTORE 1 - RAGIONERIA

SMISTATORE SETTORE 4 - TRIBUTI SMISTATORE SEGRETERIA DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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