
N.315 del 20/04/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 20/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE  FUA 

PREMESSO: 

 Che  con decreto n.27 del 14.04.2014 , il Sindaco del Comune capofila dell’Ambito C2 , su 

indicazione del Coordinamento Istituzionale ( verbale in data 13.04.2014 ) nominava 

Coordinatore dell’Ambito C2 , il sig. Vincenzo Mataluna , già Coordinatore dell’Ambito 

C1, con decorrenza 13.03.2014 e fino al 31.12.2015;  

 Che  in data 5 maggio 2014   veniva sottoscritto apposito contratto a tempo determinato, con 

decorrenza  13.03.2014,  per il prosieguo dell’incarico di  Coordinatore dell’Ambito C2, con 

il  sig. Vincenzo Mataluna; 

 Che l’art.7  il  contratto prevede  la retribuzione di risultato  per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’incarico; 

 Che il Coordinamento Istituzionale in data 15.04.2016 ha  preso atto della relazione 

presentata dal Coordinatore riconoscendone i risultati e gli obiettivi ottenuti circa le 

annualità 2014 e 2015 e che il compenso complessivo delle due annualità è pari ad € 

6.455,00; 

 

CONSIDERATO, pertanto, dover retribuire il Sig. Vincenzo Mataluna per gli obiettivi raggiunti 

nel periodo   13.03.2014 e fino al 31.12.2015 la suddetta somma;  

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI:  

l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei   

Responsabili di settore o di servizio , gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale 



degli Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno;  

VISTO il D.L.vo 267/2000;  

DETERMINA 

LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, al Sig. 

Mataluna Vincenzo, la somma di € 6.455,00 con imputazione sul  piano di zona – Welfare 

d’Accesso – Ufficio di Piano per la retribuzione del l’indennità di risultato al Coordinatore, così 

come previsto dall’art.7 del contratto a tempo determinato ed in premessa citato; 

INCARICARE il Settore Affari Generali affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione per quanto di competenza; 

DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

 

                                                                                              LA RESPONSABILE FUA                                                                                                                                                                                

                                                                                               Michelina Piscitelli 

 

 

 

 

 

       

       

       

 


