COPIA

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del Reg.

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INDENNITÀ DI
POSIZIONE ANNO 2013.

Data 24-01-2013

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 19:00 convocata nelle forme prescritte dalla legge,
nella civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. DI MEO FABIO.
Sono presenti i Signori:
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1) DI MEO FABIO
2) FALLERINI CHIARA
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4) SPACCAPELI MATTEO
5) BACCELLI MARIO
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Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 12 del 24.01.2013
OGGETTO: Posizioni organizzative - Indennità di posizione anno 2013.
1.
2.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 202 del 23/09/1999 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n.
10 del 03/02/2000, n. 232 del 09/11/2000, n. 249 del 30/11/2000, n. 88 del 09/05/2002, n. 136 del
03/07/2003, n. 113 del 09/06/2005 e n. 119 del 16/06/2006, che in particolare al terzo comma
dispone che ai Responsabili di Area e di Servizio “è assegnata una indennità di funzione stabilita in
sede di approvazione del bilancio di previsione, entro i limiti stabiliti dalla legge e/o dal C.C.N.L.”.
Considerato:
- che nel bilancio 2013 in corso di elaborazione saranno previste risorse complessive da destinarsi
ad indennità di posizione pari all’ammontare dello scorso anno.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49,comma 1, del D.Lgs 267/2000;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di determinare formalmente come segue, per il corrente anno, alla luce delle previsioni del
bilancio 2013 come sopra approvato, le misure definitive delle retribuzioni di posizione
dovute ai singoli titolari di posizione organizzativa del Comune dando atto del rispetto dei
limiti retributivi e di spesa di cui all’art. 9 del D. L. 31.05.2010, n. 78, come convertito dalla
legge 30.07.2010 n. 122:
- Area AA.GG.

€. 5.165,00

- Area Istruzione e Cultura

€. 5.165,00

- Area di Polizia Municipale €. 6.721,00

2. di dare comunicazione della presente all’U.P.A. Cetona e all’Area Contabile del Comune
per gli adempimenti di loro competenza;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000, e questo con separata votazione unanime.

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

IL SINDACO
f.to DI MEO FABIO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio
On line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267)
è' stata comunicata con lettera n° .858, in data 01/02/2013, ai capigruppo consiliari (art. 125);

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
E' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013
È divenuta esecutiva dal giorno 01/02/2013
[X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

Timbro
IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................................

________________________________________________________________________________

