
COMUNE DI MORARO 

Provincia di Gorizia 
 

DETERMINAZIONE N. 88 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato – anno 2019 – alla Titolare di P.O. Alessandra VECCHIET 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO: 

 che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni comunali, a seguito delle quali è stato eletto Sindaco il 

sig. Umberto Colombo; 

 che con il decreto del Sindaco n. 1 del 6 giungo 2016 il Responsabile del Servizio Finanziario viene 

individuato nella figura del Sindaco Umberto Colombo; 

 che con decreto sindacale n. 13 del 7 settembre 2017 è stato riconfermato l’incarico di responsabile dell’area 

finanziaria al Sindaco stesso; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione consigliare n. 11 del 30 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione periodo 2021/2023; 

 

CONSIDERATO che 

- con decreto del Sindaco n. 3 del 6 giugno 2016 è stata riconosciuta alla dipendente Alessandra VECCHIET 

la posizione organizzativa per l’Area Servizi Generali; 

- per tale incarico viene riconosciuta alla dipendente una indennità di posizione, da erogarsi mensilmente, di € 

4.150,00 annui a cui si aggiunge un’indennità di risultato di € 1.452,50 (pari al 35% dell’indennità di 

posizione) da erogarsi a consuntivo previa dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi programmati; 

 

RICHIAMATE, inoltre,  

- la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 181/2019 con la quale è stato assunto l’impegno 

per la liquidazione dell’indennità di risultato alla titolare di P.O.;  

- la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 187/2019 ad oggetto: “Salario accessorio e 

premialità personale dipendente. Variazione Cronoprogramma” ; 

- la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 188/2019 con la quale è stata, tra l’altro, portata a 

FPV, a seguito di variazione del cronoprogramma, la somma di € 1.452,50 sul capitolo 41 “Indennità ai 

responsabili di servizio”; 

 

 VISTI 

 la relazione valutativa del Segretario Comunale, dott. Norberto FRAGIACOMO, del 7 gennaio 2020 da 

cui risulta, a favore della titolare di P.O. – Alessandra VECCHIET - un giudizio positivo per l’anno 

2019; 

 il parere dell’OIV, dott. Bruno SUSIO, del 28 dicembre 2020 che prende atto della proposta di 

valutazione del Segretario Comunale a favore della P.O. sig.ra Alessandra VECCHIET; 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione, a favore della dipendente Alessandra VECCHIET, della somma di 

€ 1.452,50 a titolo di indennità di risultato riconosciuta alla P.O. per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il D.L.vo  18.08.2000, n. 267; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.L. vo 267/2000. 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di provvedere alla liquidazione, a favore della dipendente Alessandra VECCHIET, della somma di € 

1.452,50 a titolo di indennità di risultato riconosciuta alla P.O. per l’anno 2019; 

2. di imputare la spesa sul capitolo 41 “Indennità ai responsabili di servizio”, imp. 65/2020. 

 

 

Moraro, lì 15 giugno 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Sindaco f.to Umberto Colombo 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Assunto impegno n. / 

Per il visto, 15 giugno 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Sindaco f.to Umberto Colombo 

 


