
COMUNE SAN CHIRICO RAPARO 
(Potenza) 

Città Basiliana 
Area Amministrativo contabile 

 
Det. n.  262 del 21/5/10 
 
 
OGGETTO 
 

 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE 
   

 
IL RESPONSABILE DI P.S.R. 

 
VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999, del 

01/04/1999, del 14/09/2000, del 05/10/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006, del 
11/04/2008 e del 31/07/2009; 

RICORDATO che con decreto sindacale prot. n. 3516 del 2/7/2008 è stato 
determinato l’importo della retribuzione di posizione in € 6.500,00 per il Responsabile 
dell’Area Amministrativa Contabile;  
 ACQUISITO che con decreto sindacale n. 3745 di prot. del 21 maggio 2010 è stata 
attribuita la retribuzione di risultato per l’anno 2009 al dipendente Rinaldi Raffaele per 
l’importo complessivo di € 1.488,50; 
 Visto l’atto di delega prot. n. 6436 del 5/12/2008, con il quale si attribuiva al 
sottoscritto dipendente comunale la delega a sottoscrivere atti in vece del Responsabile 
dell’Area Amministrativo – contabile in tutti i casi di conclamata ed accertata 
incompatibilità alla firma da parte dello stesso; 
 LETTO l’art. 184 D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 RITENUTO in questa sede di disporre la liquidazione della sopracitata somma a 
favore dei dipendenti interessati; 
 VISTO il bilancio di previsione 2010, gestione competenza; 

LETTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende 

interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale; 
 

Di liquidare a favore del dipendente sig. Rinaldi Raffaele di categ. D incaricato di 
posizione organizzativa, a titolo di retribuzione di risultato, di cui all’art. 10, comma 3, 
CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 31.03.1999, per l’anno 2009 l’importo 
complessivo di € 1.488,50 a mezzo imputazione all’intervento 1.05.01.01 – ex-cap. 
1511/40 del bilancio di previsione 2010 gestione competenza; 

 
Di emettere mandato di pagamento entro l’importo di cui al precedente punto a  

favore del dipendente ivi indicato. 
SAN CHIRICO RAPARO, lì 21/5/2010 

IL RESPONSABILE DI P.S.R. 
(rag. Vincenzo De Lorenzo) 


