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                            COPIA 
 

 

 

 

OSPEDALE RICOVERO “P. TOSO” 

CANALE  -  CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

         

                          N. 76 

 

OGGETTO: DIPENDENTE DR. STEFANO BERIO - RESPONSABILE DI STRUTTURA - 

INDENNITA’ DI RISULTATO - CORRESPONSIONE 
 

 

L’anno duemilasedici addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella  solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questa amministrazione.  

 

 

Risultano: 

 

N. Nominativi                             Qualità Presenti Assenti 

    

1  BEOLETTO dr. Silvio         - Presidente si  

         

2 TARABLE Don Gianni        - Membro Anziano                         si  

 

3 

  

MORTARA Vilma               - Membro 

 

si                    

 

 

    

4  ROLETTI Bruna                  - Membro si  

    

5  TOSO Angela                      - Membro  

                            

si  

6  VALTORTA Franco            - Membro 

 

si  

 

Con l’intervento e l’opera del Dott. MAZZARELLA Luigi Segretario amministrativo. 

 

Il Dr. BEOLETTO Silvio, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Premesso: 

 che con deliberazione n. 3, adottata in data 22/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 con gli obiettivi assegnati a ciascun 

responsabile di servizio; 

 

 che con  deliberazione n. 5 in data 21/01/2009, il  Dr. Stefano BERIO, dipendente di questo 

Ente con la qualifica di Infermiere, è stato nominato responsabile dei servizi erogati dalla 

Casa di Riposo “Ospedale Ricovero P.Toso” o anche Responsabile di Struttura, così come 

disciplinato dal DGR del 30/03/2005, n. 17-15226; 

 

 che con il Contratto Collettivo Decentrato di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 

2016 sono state previste le risorse stabili da destinare alla retribuzione di posizione e di 

risultato per i responsabili di posizione organizzativa 

 

 che il citato dipendente ha ampiamente raggiuto gli obiettivi preventivati per l’anno 2016 per 

cui allo stesso può essere riconosciuto un ulteriore compenso a titolo di retribuzione di  

risultato, nella misura di € 2.000,00; 

 

Dato atto che le somme necessarie al pagamento della retribuzione di risultato sono disponibili sui 

relativi capitoli di bilancio nel rispetto di quanto dispone la contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro per gli enti privi di dirigenza; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto dell’ente; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali. 

 

 Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri in    ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

 

 All'unanimità dei voti, legalmente espressi 

 

DELIBERA 

1) di corrispondere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la 

retribuzione di risultato al dr. Stefano BERIO - Responsabile di Struttura - per l’attività svolta 

nell’anno 2016 nell’importo € 2.000,00; 

 

2) di dare atto che il costo complessivo, pari ad € 2.000,00 (oltre ali oneri a carico dell'Ente), trova 

imputazione nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al capit 10/202/2 

 

 

Successivamente, con votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

  

 I MEMBRI           IL PRESIDENTE 
                                                                                    
 ........................................................    

   

 ........................................................                   ............................................................................. 

         

             ........................................................                     IL SEGRETARIO            

                                                                                                 (MAZZARELLA Dr. Luigi)  
 ........................................................                      

 

 ........................................................                   ............................................................................... 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Si esprime parere favorevole  in merito alla presente proposta di deliberazione,  in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

Li, __07/12/2016__       IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                               MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime  parere favorevole  in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Ragioniere 

dell’Ente, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Li, __07/12/2016__       IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                 MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal______________ al 

________________ all’Albo Pretorio del Comune di Canale  ai sensi dell’art.124 del D. Lgs 18.08.2000, 

nr.267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. 

 

Canale, lì ____________                                                                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

____________________________________________________________________________________ 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………...  

 per decorrenza dei termini di cui all’all'art.134 - comma 3 - del D. Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 

 ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità)  

 
      IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                      MAZZARELLA Dr. Luigi 
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Letto , confermato e sottoscritto 

 

I MEMBRI                                                              IL PRESIDENTE               

F.to TARABLE Don Gianni    F.to BEOLETTO Dr. Silvio 

F.to MORTARA Vilma 

F.to ROLETTI Bruna 

F.to TOSO Angela     IL SEGRETARIO 

F.to VALTORTA Franco     F.to MAZZARELLA Dr. Luigi  

_______________________________________________________________________________
                  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Si esprime parere favorevole  in merito alla presente proposta di deliberazione,  in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

Li, _07/12/2016___    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime  parere favorevole  in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Ragioniere 

dell’Ente, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Li, __07/12/2016_____     IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                     F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal______________ al 

________________ all’Albo Pretorio del Comune  ai sensi dell’art.124 del D. Lgs 18.08.2000, nr.267 – 

Testo Unico Ordinamento EE.LL. 

 

Canale, lì _________________                                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

   ______________________________________________________________________________   
ESTREMI DI ESECUTIVITA’(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………...  

 per decorrenza dei termini di cui all’all'art.134 - comma 3 - del D. Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 

 ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità)       

                                                                 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
                                                 F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

______________________________________________________________________________                                                                                                                     

     

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Lì ________________       

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO                                                 

MAZZARELLA Dr. Luigi 


