
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 612 - 2019 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  597  del 07-05-2019 
 

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE INDENNITA’ DI 
RISULTATO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE  

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto 
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione della struttura comunale e approvazione 
organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento – 
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto 
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 46 del 20.6.2016 con il quale si è proceduto a 
nominare il Segretario Comunale titolare della Segreteria Generale di Montepulciano nella 
persona del Dr. Michele Pinzuti a far data dal 20 giugno 2016 e fino alla scadenza del 
mandato, salvo se revoca; 
 
RICHIAMATA: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 20.6.2016 avente per oggetto: 
“Segretario Generale – nomina a tempo pieno e titolare di segreteria – definizione 
trattamento economico accessorio – determinazioni” con la quale si è stabilito di 
riconoscere l’importo della maggiorazione della retribuzione di posizione nella 
misura del 42,50% sulla base del contratto collettivo integrativo di livello nazionale 
dei Segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 – rinviando al Sindaco, ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del DPR 465/97, l’adozione del 
successivo provvedimento di assegnazione funzioni aggiuntive; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20.2.2017 avente per oggetto: 
“Segretario Generale – definizione trattamento economico accessorio – 
determinazioni” con la quale si è stabilito di definire l’importo della maggiorazione 
della retribuzione di posizione spettante al Segretario Generale passando dal 
42,50% al 45% a far data dal 1 marzo 2017; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 31.8.2016 con la quale si 
è stabilito di convenzionare la segreteria generale con il Comune di Torrita di Siena fino al 
30.6.2019; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 79 del 14.9.2016 con il quale si è proceduto a 
nominare il Segretario Comunale Dr. Michele Pinzuti, già titolare della Segreteria Generale 
di Montepulciano, titolare della sede di Segreteria Generale convenzionata tra il Comune 
di Montepulciano e il Comune di Torrita di Siena a far data dal 15 settembre 2016 e fino al 
30/06/2019 salvo se revoca; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e 
Provinciali Sez. Regionale Toscana con provvedimento prot. n. 34158/2018 ha disposto 
l’assegnazione del Dott. Michele Pinzuti alla segreteria comunale del Comune di Siena a 
far data dal 22.10.2018, giusto decreto sindacale del Comune di Siena pervenuto a questo 
ente al prot. n. 38105/2018; 
 
PRESO ATTO del decreto sindacale n. 84/2018 di reggenza a scavalco della segreteria 
convenzionata dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena da parte del Dott. Michele 
Pinzuti per il periodo 22.10.2018 – 30.11.2018; 
 
VISTO l’art. 42 “Retribuzione di risultato” del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 
vigente che testualmente recita: 
“1. Ai Segretari comunali e  provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo 
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di 
funzione di Direttore Generale; 
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio 
carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario 



nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria 
capacità di spesa. 
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa 
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la 
disciplina adottata ai sensi del D.Lgs n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e 
strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”; 
 
CONSIDERATO che l’entità dell’indennità di risultato è calcolata rispetto al monte salari di 
riferimento e che l’importo massimo attribuibile è stabilito nella misura del 10% del monte 
salari stesso; 
 
VISTA la relazione del Segretario Generale sull’attività svolta nel 2018 agli atti; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2019 con cui sono stati nominati 
componenti del Nucleo di Valutazione;  
 
VISTO il verbale del nucleo in data 09.04.2019, depositato in atti presso l’ufficio Segreteria 
del Comune, che attesta la completezza della documentazione presentata per la 
valutazione relativa ai risultati raggiunti nell’anno 2018 dal Segretario Generale, Dott. 
Michele Pinzuti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 15.4.2019 che ha 
stabilito di attribuire al Segretario Generale Dr. Michele Pinzuti, sulla base della 
valutazione e dei risultati raggiunti, una indennità di risultato pari al 100% del monte salari 
2018 complessivamente determinato in € 107.698,33; 
 
CONSIDERATO che la valutazione attribuita al Segretario Generale dalla Giunta 
Municipale, preso atto di quanto attestato dal Nucleo di Valutazione, è stata partecipata al 
Sindaco del Comune di Torrita di Siena, che a nome della G.M. dell’ente, concorda e 
conferma la stessa; 
 
RILEVATO che, la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi 
assegnati al Segretario Generale è quantificata nell’importo complessivo di € 10.769,83, di 
cui € 4.307,93 quota parte a carico del Comune di Torrita di Siena per il cui importo questo 
ente procederà a richiedere la restituzione; 
 
RITENUTO di dover liquidare a favore del Segretario Generale in servizio presso questo 
Ente, in convenzione con il Comune di Torrita di Siena, la somma complessiva di € 
10.769,83 quale retribuzione di risultato per l’anno 2018; 
 
VISTI 

- L’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- I CC.NN.LL.dei Segretari comunali e provinciali sottoscritti in data 7.3.2008 e in 

data 16.5.2001; 
- Il vigente statuto comunale 
- Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 



 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 15.4.2019 
(resa immediatamente eseguibile) si è provveduto ad approvare le risultanze circa 
la valutazione sull’attività di gestione svolta dal Segretario Comunale in servizio 
presso questo ente ed in convenzione con il Comune di Torrita per l’anno 2018; 
 

- Di liquidare a favore del Segretario Generale, a titolo di retribuzione di risultato per 
l’anno 2018, la somma di € 10.769,83; 

 
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il 

programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui ai cap. 102114/2019 e 301101/2019, dove la stessa è 
stata impegnata a fine anno 2018 e reimpegnata tramite il fondo pluriennale 
vincolato nel bilancio del corrente esercizio al n. 493/2019 - n. 494/2019 – 
n.521/2019, e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
 

- Di dare atto che tale liquidazione verrà effettuata dal Comune di Montepulciano, ma 
l’importo di € 4.307,93, oltre oneri ed irap, è quota a carico del Comune di Torrita di 
Siena a seguito di convenzionamento per gestione associata della Segreteria 
Generale; 

 
- Di procedere alla richiesta di rimborso della suddetta somma al Comune di Torrita 

di Siena, trasmettendo unitamente il presente atto; 
 

- Di dare atto che il rimborso da parte del Comune di Torrita della somma di € 
4.307,93 sarà incassato al Cap. 30502220, dove la stessa era stata già prevista e 
accertata nel corso dell’esercizio 2018; 

 
- Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nel sito istituzionale del 

Comune nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO  ANNO 2018 
- LIQUIDAZIONE  
 
 
COME RIPORTATO IN DETERMINA 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 08-05-2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 


