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Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
Segretario Generale  

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 AL PERSONALE 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MEDA - ART. 27 CCNL 23.12.199 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
� VISTO il CCNL per il personale dirigente delle Regioni e Autonomie Locali; 
 
� RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 201 del 21.10.2015 al oggetto “CCNL Area della 

dirigenza – Determinazione retribuzione di risultato anno 2015” con la quale si stabilivano 
le retribuzioni di risultato massime spettanti per l’anno 2015 ai dirigenti del Comune di 
Meda in relazione agli obiettivi PEG 2015, approvati con deliberazione G.C. n. 200 del 
21.10.2015; 

 
� VISTA  la certificazione circa il raggiungimento dei risultati nell’esercizio 2015, rilasciata in 

data 22 marzo 2016 dal Nucleo di Valutazione a sensi dell’art. 37 del CCNL del 22/01/2004 
e la proposta di liquidazione della retribuzione di risultato; 

 
� VISTA la deliberazione GC n. 62 del 23 marzo 2016 ad oggetto “Adozione Relazione sulla 

Performance – anno 2015”; 
 

� ATTESO che occorre procedere all’erogazione della retribuzione di risultato spettante ai 
dirigenti del Comune di Meda sulla base della valutazione resa dal Nucleo di Valutazione, 
con riferimento agli importi stabiliti con la citata deliberazione G.C. n. 201/2015; 

   
� RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016 avente ad 

oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2016-2018 e Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018”; 

 
� VISTO il decreto sindacale n. 5 del 9.12.2015 di nomina del sottoscritto a titolare della 

Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Rovellasca;   

� VISTO  l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, che 
assegna al segretario generale la gestione dei compiti relativi al servizio personale; 

� ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 
comma del T.U.EE.LL. ed art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi; 

 
DETERMINA 
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1) Di provvedere al pagamento della retribuzione di risultato spettante ai dirigenti del 
Comune di Meda nelle misure derivanti dall’applicazione della valutazione del Nucleo e 
dal CCDI per complessivi € 36.350,88; 

2) Di dare atto che la spesa trova copertura e imputazione al capitolo di spesa n. 1812/1; 

3) Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in 
data 7/12/2012. 

 

 
 

Il Segretario Generale  
Dr. Enzo Marino 

 
 
 
 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 16/SEGRGEN del 04/04/2016
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1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4


