
Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

                                                             
ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 534 del 10/04/2018

                                                                                                                

Oggetto: Indennità di Risultato anno 2017 Segretario Generale del Comune di Caserta - 
dott. Luigi Martino 

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2018

VISTA  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  370/2018,  concernente  la  determinazione  del
compenso dovuto al Segretario Generale, dott.  Luigi Martino, a titolo di Retribuzione di risultato
anno 2017, pari ad € 9.582,98;

CONSIDERATO che, con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 370/2018, si dava atto che le
somme disponibili per il pagamento di tale compenso sul capitolo 672, residui anno 2017, sono di
importo inferiore, pari ad € 8.379,88 ( impegno 2577/2017); 

RITENUTO doversi provvedere in merito nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio

LIQUIDA

in favore del dott. Luigi Martino, Segretario Generale dell'Ente, l’importo di € 8.379,88 a titolo di 
retribuzione di risultato per il periodo 01/01/2017-31/12/2017, oltre IRAP e oneri riflessi a carico 
dell’Ente, da prelevarsi dai seguenti capitoli: 

-€ 8.379,88 - capitolo 672 - res. 2017 - impegno 2577  a titolo di Retribuzione di Risultato 
-€ 1.933,75 - capitolo 670 - res. 2017 - impegno 2593  per contributi
-€ 712,28 - capitolo 758 - res. 2017, impegno 2617 per IRAP
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Il Responsabile
Dott.  Veronica D Ambrosio�

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
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