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OGGETTO:  decreto sindacale di attribuzione indennità di risultato per l’attività 2018 al Segretario 

comunale dr. Gianluigi SAVINO. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO l’art.97 del D.Lgs . n.267/2000 riguardanti le funzioni del Segretario comunale che 

dispone, in riferimento al comma 4 lettera d), che il predetto può esercitare ogni altra funzione attribuitagli 

dallo statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco; 

 

CONSIDERATO che l’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali consente l’attribuzione 

al segretario comunale dell’indennità di risultato in misura pari al 10% del proprio monte salari; 

 

DATO ATTO che il segretario comunale può percepire per la Retribuzione di risultato 

complessivamente al massimo il 10% del monte salari corrisposto dal Comune di Capriva del Friuli; 

 

CONSIDERATO che la quota di monte salari a carico di questo Comune ammonta per l’anno 2018 a 

€. 64.570,00  e che pertanto l’ammontare massimo della Retribuzione di risultato è pai ad € 6.457,00; 

 

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dalla convenzione di segreteria stipulata tra il Comune 

di Capriva del Friuli, il Comune di Farra d’Isonzo ed il Comune di San Lorenzo Isontino, per l’anno 2018 le 

spese, compresi gli oneri riflessi, vengono ripartite come segue:  

 

Comune di Capriva del Friuli  33,33% 

Comune di Farra d’Isonzo  33,33% 

Comune di San Lorenzo Isontino 33,33% 

 
Ritenuto opportuno, nelle more della definizione sopra descritta riferita all’anno 2018, di procedere 

alla liquidazione per l’anno 2018 dell’ indennità sopradescritta al Segretario Comunale; 

 
DECRETA 

 

1. Di attribuire al  Segretario Comunale dr. Gianluigi Savino la retribuzione di risultato per l’anno 2018  

nella misura massima liquidabile da questo Comune Capofila della Convenzione pari a €. 6.457,00.- 

 

2. Di autorizzare il Servizio Economico - finanziario del Comune di Capriva del Friuli ad eseguire tutti gli 

atti conseguenti e necessari, compresa la richiesta di rimborso ai Comuni convenzionati. 

IL SINDACO 

Daniele SERGON 

 

 

VISTO! Per conferma ed accettazione 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI FARRA D’ISONZO     Alessandro Fabbro 

 

IL SINDACO DEL COMUNE  DI SAN LORENZO ISONTINO   Bruno Razza 
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