
Comune di Dolegna del Collio – Liquidazione n. 109 del 24/05/2018 

  

 
  

 

 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 109 Del 24/05/2018   

 

AREA A - SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Segretario Comunale in convenzione dott. Tomaz Milic - Autorizzazione alla 

liquidazione indennità di risultato anno 2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO  

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 02.03.2017 è stata stipulata tra i Sindaci di Dolegna 

del Collio (capofila), Savogna d’Isonzo e Prepotto, la convenzione per la gestione associata del segretario 

comunale; 

-che il dott. Tomaz Milic è stato nominato Segretario Comunale con presa in servizio a decorrere dal 

02.05.2017; 

VISTO, inoltre 

-che successivamente in data 26.12.2017, a seguito di recesso del Comune di Dolegna del Collio, la suddetta 

convenzione ha avuto termine; 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30.11.2017 veniva stipulata una nuova convenzione 

tra i Sindaci di Dolegna del Collio (capofila), Mossa e Turriaco, con decorrenza 27.12.2017; 

RICHIAMATO l’art.42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, prevede, tra l’altro , 

“l’attribuzione ai segretari comunali di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, 

correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi 

conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale”; 

CHE a tale compenso “gli Enti del comparto destinano con risorse aggiuntive a proprio carico un importo 

non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito 

delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”; 

CONSIDERATO che i Comuni di Dolegna del Collio (con decreto del Sindaco n.5 del 02.05.2017) e 

Savogna d’Isonzo (con decreto del Sindaco n.14 del 09.06.2017) hanno attribuito al Segretario Comunale 

dott. Tomaz Milic incarichi aggiuntivi in qualità di  Responsabilità di servizio;  

VERIFICATO: 

-che il Comune di Dolegna del Collio ha approvato, con deliberazione giuntale n.39 del 26.04.2018 la 

relazione sulla performance 2017; 

-che la suddetta relazione è stata regolarmente validata dall’O.I.V. in data 18.05.2018; 

-che in base alla scheda di valutazione, compilata dal Sindaco in data 26.04.2018, il dott. Tomaz Milic ha 

ottenuto un punteggio che rientra nella fascia tra i 700 e 1000 punti; 

-che, pertanto, in base alla metodologia della valutazione della prestazione del personale dipendente gli 

spetta l’intera indennità di risultato corrispondente al 10% della retribuzione a carico del Comune di Dolegna 

del Collio nell’anno 2017; 

PRESO ATTO inoltre: 

-che il Comune di Savogna d’Isonzo ha comunicato, con mail del 07.05.2018, l’approvazione con 

deliberazione giuntale n.57 del 17.04.2018 della relazione sulla performance 2017; 

-che in base al sistema di valutazione adottato dal Comune di Savogna d’Isonzo e secondo la scheda di 

valutazione, compilata dal Sindaco in data 12.04.2018, il dott. Tomaz Milic ha ottenuto un punteggio pari a 

9,5/10; 
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-che, pertanto, come stabilito con determina di liquidazione del Comune di Savogna d’Isonzo n.213 del 

07.05.2018 al dott. Milic spetta un’indennità di risultato corrispondente al 9,5% della retribuzione a proprio 

carico nell’anno 2017; 

QUANTIFICATO quanto segue: 

-l’indennità di risultato relativa a Dolegna del Collio pari al 10% della retribuzione del Segretario Comunale 

dott. Tomaz Milic a proprio carico nell’anno 2017 ammonta ad Euro 1.241,24; 

-l’indennità di risultato relativa a Savogna d’Isonzo pari al 9,5% della retribuzione del Segretario Comunale 

dott. Tomaz Milic a proprio carico nell’anno 2017 ammonta ad Euro 1.150,55; 

ACCERTATO che l’indennità di risultato, nel complesso non supera il 40% del monte salario del dott. 

Tomaz Milic, nel pieno rispetto della vigente normativa; 

RICHIAMATA la determinazione n.311 del 27.12.2017 con cui venivano reimputati all’esercizio 2018 gli 

importi relativi alle obbligazioni giuridiche per le retribuzioni di risultato 2017; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

del CCNL dei segretari comunali vigente; 

VISTA la deliberazione consiliare n.10 dd. 27.02.2018 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 

PRESO ATTO della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 

126/2014; 

VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di autorizzare la corresponsione dell’indennità di risultato per l’anno 2017 al dott. Tomaz Milic 

titolare della convenzione per la gestione associata del segretario comunale stipulata tra i Sindaci di 

Dolegna del Collio (capofila), Savogna d’Isonzo e Prepotto;  

3) Di attribuire al dott. Tomaz Milic l’indennità di risultato relativa al Comune di Dolegna del Collio 

pari al 10% della retribuzione a proprio carico nell’anno 2017 per l’importo di Euro 1.241,24; 

4) Di attribuire al dott. Tomaz Milic l’indennità di risultato relativa al Comune di Savogna d’Isonzo 

pari al 9,5% della retribuzione a proprio carico nell’anno 2017 per l’importo di Euro 1.150,55; 

5) Di liquidare ed imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.391,79 nel  Bilancio di Previsione, così 

come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   2447/0 INDENNITA' DI 

FUNZIONE AI 
RESPONSABILI DEI 

SERVIZI E 

SEGRETARIO 
COMUNALE 

1 1 1 1 4  2.391,79 MILIC DOTT: TOMAZ 

       

6) Di dare atto che l’indennità di risultato relativa al Comune di Savogna d’Isonzo pari ad Euro 

1.150,55 verrà in seguito richiesta in rimborso al comune convenzionato;  

7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 

al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.  

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Diego Bernardis 

 

 


