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OGGETTO Incentivazione della produttività collettiva arno 2016 - compensl

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto:
¡ la determinazione n. 121 del 08.11.2016, di defrnizione della consistenza del fondo risorse decentrate an-

no 2016 - art.31 CCNL 22.01.2004;
. la deliberazione della Giunta comunale n.68 del 28.12.2016 di presa d'atto, autorizzazione alla sottoscri-

zione del contratto integrativo aziendale arno2016;
o il contratto di lavoro collettivo decentrato integrativo per I'anno 2016;
o il verbale n. I del 30.10.2017 del Nucleo di valutazione, il quale accertalo che I'Ente, a seguito di processi

dirazionalizzazione eùorganizzazione delle attività, harealizzato economie di bilancio, dichiara che può

essere reso disponibile l'importo diC.4.326,00, comma 2 art.15 CCNL 01.04.1999, iscritto nella quota

del fondo salario accessorio per I'anno 2016 ex art.3 I comma 3 CCNL 22.01 .2004;
¡ la propria relazione, sottoscritta in data odierna, contenente il riepilogo delle schede di valutazione relati-

ve all'apporto soggettivo del singolo dipendente ai frni del conseguimento dei risultati e la determinazione

dell'importo da liquidarsi in€.. 16.283,93;

Considerato che:
. le somme necessarie sono state impegnate con determinazione n. 139 del 21.12.2016;
. è opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette competenze dovute ai dipendenti dell'Ente;
. sono stati effettuati da parte della Ragioneria i debiti calcoli (allegato "4" al presente provvedimento);
. che questo ente si è avvalso della facoltà di aumento delle risorse decentrate dell'anno 2016, ai sensi

dell'articolo 15, comma 2, del CCNL ll4/99;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa

e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;



DETERMINA

l. di prendere atto della propria relazione, in merito alla liquidazione dei compensi incentivanti la produttività
relativi all'anno 2016, ai sensi del vigente contratto di lavoro decentrato;

2. di prendere atto dell'importo da liquidarsi a tale titolo, risultante dal prospetto allegato alla suddetta rela-

zione;
3. di liquidare, ai dipendenti inseriti nel prospetto, le somme a flranco di ciascuno indicate negli appositi pro-

spetti che compongono I'allegato "4", per un totale complessivo pari ad €,. 16.283,93;
4. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento ai capitoli del bilancio di previsione per il cor-

rente esercizio finanziario, indicati nell'allegato "4" che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'allegato "4", comprensivo del prospetto di liquidazione dei compensi, del calcolo del va-

lore del punto parametrale e dell' imputazione contabile della spesa,diventa parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;
6. di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi di riservatezza dei dati

personali;
7 . di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i. - TUEL, il pro-

graûtma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compati-
bile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d.

Legge di stabilità 2016);
8. di dare atto che la fîrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevo-

le di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa',

9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammi-
nistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli arft.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Tiziana

Il Responsabile
Finanziario Associato
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragìoneria
ølla Segreteríø per esserc inserita nell'Archivlo delle "DETERMINAZIONI' atti orígínølí
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma 1 dell'art.
49 dellaL.267 del 18.08.2000.
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