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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  39 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE PER L’ANNO 2011 DELLE RISORSE FINANZIARI E DESTINATE 
ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELL E RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA’ (RISORSE DECENTRATE) – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
L’anno duemiladodici  addì   VENTIQUATTRO del mese di  MAGGIO -  alle 
ore  18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 03/ 02/2011 avente 
per oggetto: “Erogazione per l’anno 2010 delle riso rse finanziarie destinate 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo dell e risorse umane e della 
produttività (risorse decentrate) – Provvedimenti c onseguenti”; 
 

VISTO il disposto dell’art.9 del Decreto Legge n. 78/201 0, comma 1, il 
quale prescrive che per gli anni 2011-2012-2013 il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il  trattamento accessorio, 
non può superare il trattamento ordinariamente spet tante per l’anno 2010, al 
netto degli effetti derivanti da eventi straordinar i della dinamica 
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti d a eventuali arretrati, 
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno; 
 

UDITI , in merito, il Sindaco e il Vice-Sindaco, i quali riferiscono che 
nel corso dell’anno 2011 sono stati, seppure solo v erbalmente, attribuiti 
alla dipendente Dellavalle Carmela ulteriori compit i consistenti nella 
preparazione dei pasti agli infanti frequentanti il  micro-nido; 

 
UDITA la loro proposta di erogare alla suddetta dipenden te un ulteriore 

somma di € 850 rispetto a quanto erogato nel 2010, lasciando inalterati i 
compensi degli altri dipendenti citati nella delibe ra G.C. n. 8/2011; 

 
RILEVATO che sul presente atto deliberativo il Revisore dov rà attestare 

la compatibilità dei costi previsti con i relativi stanziamenti di Bilancio; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legisl ativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Le risorse per l’anno 2011, relative ad effettiv i incrementi della 
produttività ed all’effettivo miglioramento quali-q uantitativo dei servizi, 
sono erogati nelle misure di seguito indicate: 
 

PENNAZIO SOLANGE €     1.309 
FIORE CINZIA €     1.309 
DELLAVALLE CARMELA €     2.159 

 
2. Di continuare a corrispondere al Sig. Giacosa Se rgio la somma di € 1.800 
annui per compensare l’esercizio di compiti che com portino specifiche 
responsabilità (responsabilità procedimento Polizia  Locale) come da art.17 
CCNL 1998-2001 e successive modifiche ed integrazio ni; 
 
3. Di dare atto che continua per l’anno 2012 la cor responsione della 
indennità di rischio di € 360 annui alla dipendente  Dellavalle Carmela; 
 
4. Di dare atto che la spesa è prevista nel Bilanci o 2012 e trova copertura 
al Capitolo 2164 – Gestione Residui; 
 
5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 



 

 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


