
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 58 Data: 5/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA IN-
CENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (ANNO 2010). 

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che gli artt. 31 e seguenti del CCNL stipulato in data 22/1/2004 disciplinano 
le modalità di costituzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politi-
che di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) nonché le fi-
nalità cui devono essere utilizzate; 

DATO ATTO che la risorsa per l’anno in oggetto indicato ammonta ad euro 463,00 (oltre 
oneri a carico dell’Ente); 

DATO ATTO che con determinazione del Segretario Comunale n. 60 in data 20/11/2010, è 
stato stabilito di impegnare l’importo dovuto per il pagamento della risorsa e dei relativi 
oneri fiscali a carico dell’Ente; 

RITENUTO di procedere a liquidare alla sig.ra Patrizia Antoniazza, unica dipendente 
dell’Ente, l’importo in questione; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento, per quanto espresso in narrativa, alla dipen-
dente sig.ra Patrizia Antoniazza l’importo di euro 463,00 (al lordo delle ritenute di leg-
ge); 

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 612,55 come segue: 

a) euro 463,00 all’intervento 1.01.08.01 – codice SIOPE 1103 – (cap. 2446 “Fondo miglio-
ramenti servizi”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2010; 

b) euro 110,19 all’intervento 1.01.08.01 – codice SIOPE 1111 – (cap. 2446 “Fondo miglio-
ramenti servizi”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2010; 

c) euro 39,36 all’intervento 1.01.02.07 – codice SIOPE 1701 – (cap. 51 “IRAP”) del bilan-
cio dell’esercizio finanziario 2010; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


