
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Amministrativa 
  

COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 263 /Reg. Generale Del   10/08/2015 N. 56  / Reg. Servizio 

 
Oggetto:  Indennità di risultato del Segretario Generale Dott. Luca Canessa - 
Periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 - Liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che alla Segreteria Unica dei Comuni di Massarosa e Stazzema è assegnato il 

Dott. Luca Canessa; 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 6 del 31/07/2015, che dispone l’erogazione della 
retribuzione di risultato del Segretario Generale per l’anno 2014, limitatamente all’attività 
resa a favore del Comune di Stazzema; 

 

Considerato che il medesimo decreto dispone l’erogazione della retribuzione di risultato 
nella misura del 10 % del monte salari annuo; 

 

Visto l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali siglato in data 16/05/2001, che 
dispone la corresponsione di un compenso annuo denominato retribuzione di risultato 
correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati; 

 

Considerato altresì che la medesima norma contrattuale prevede che la retribuzione di 
risultato non può eccedere il 10% del monte salari riferito al segretario generale; 

 

Rilevato che nella definizione di “monte salari”, anche in base ad alcuni chiarimenti 
dell’Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. risposta sgr 
22/2003), devono essere ricomprese  tutte le voci retributive che compongono la 
retribuzione del segretario e quindi anche la voce “diritti di segreteria”, con esclusione del 
solo compenso per direttore generale; 

 
Accertato che la retribuzione di risultato per l’anno 2014, limitatamente alla quota di 
competenza del Comune di Stazzema nella misura determinata con decreto sindacale n. 
38 del 31/07/2013 pari al 10 % del monte salari del Segretario Generale, ammonta ad € 
3.430,25;  
 



 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione della detta retribuzione di 
risultato relativa all’anno 2014 come sopra quantificata; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2015 avente ad oggetto 
l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 
1. Per quanto espresso in premessa ed in esecuzione del decreto sindacale n. 6 del 

31/07/2015 di liquidare in favore del dott. Luca Canessa, Segretario Generale della 
Segreteria Unica dei Comuni di Massarosa-Stazzema, a titolo di retribuzione di 
risultato relativamente all’attività prestata nel corso dell’anno 2014 presso il 
Comune di Stazzema, la somma di € 3.430,25 (*tremilaquattrocentotrenta/25*); 

2. Di imputare l’importo cui sopra, di €. 3.430,25, così come comunicato dall’ufficio 
ragioneria, al cap. 1152 – Art. 00 “Fondo indennità di risultato segretario” del 
bilancio di previsione 2015, esecutivo,  che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. Di provvedere inoltre a liquidare:  
a) per oneri, la somma complessiva di € 816,40 (*ottocentosedici/40*) imputandola al cap. 
1152 – Art. 02 “Contributi previdenziali assistenziali” del Bilancio Preventivo 2015, 
esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità; 
b) per Irap, la somma complessiva di € 291,57 (*duecentonovantuno/57*) imputandola al 
cap. 1164 – Art. 01 del bilancio di previsione 2015, esecutivo, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
       
4. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore alle Finanze, al Messo 
Comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Fto  Vannoni Ubaldo ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 

 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad 
Oggetto:  Indennità di risultato del Segretario Generale Dott. Luca Canessa - 
Periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 - Liquidazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 

 

 Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 

 Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 
comma 4 e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 

 Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di 
Previsione esercizio  2015 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 

 
La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  

Li 10/08/2015 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 Fto Canessa Luca 
 

 
 

 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 

 

 

 
 
 


