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COMUNE DI Uz.z'A.NO
PRoVINcIA DI PISToIA

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

lD,eû,ernnùnarzzùro,n,e r,. 118 ùm dlarrtar 04,11.2016

OGGETTO Riordino e ampliamento della base imponibile dell'ICI. Incentivi
Impegno e liquidazione di spesa.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacalen. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata laresponsabilitàdel 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;

Premesso che

. con deliberazione della Giunta n.203 de|29.12.2004 si disponeva quanto segue:
l. di destinare al ftnanziamento del fondo per I'attività di gestione dell'I.C.L di cui all'art.8 dell'allora

vigente regolamento comunale per la gestione dell'imposta la quota del 12 o/o delle somme riscosse
a titolo di accertamenti e liquidazioni;

2. di destinare tale fondo a titolo di incentivo dell'attività del personale dell'area contabile (...)
secondo le funzioni e mansioni di competenza da ciascuno svolte;

3. di dispore che la gestione awenga nel rispetto dell'ar1. 15 - lett. K - del C.C.N.L. del 1.4.1999 e
dell'art. 17 lett. g del medesimo C.C.N.L., tenuto conto della disposizione dell'art. 8 del C.C.N.L.
stipulato il 5. 10.2001.

4. di disporue che la liquidazione sia effettuata dal Responsabile dell'area contabile, con propria
determinazione motivata dalla quale risulti l'apporto percentuale di ciascun operatore nell'attività
di gestione del tributo, specifìcatamente nelle fasi di acceftamento, liquidazione e notifica degli
awisi relativi;

5. di dare mandato al Responsabile dell'area contabile di effettuare i necessari impegni di spesa;

l'attività di recupero dell'imposta per I'anno 2016 (periodo 05.12.2015 - 31.10.2016) ha
evidenziato i seguenti risultati in termini monetari:

a

Incassi per accertamenti e liquidazioni (compresi versamenti da ruoli) 12.205,00
importo deqli incentivi (12%rl 1.464,60

Totale da liquidare arrotondato 1.460,00

. I'importo degli incentivi risulta quindi pari ad C.1.460,00

. si ritiene opportuno prowedere al pagamento di tale importo compatibilmente con le risorse
decentrate disponibili;



a è opportuno inoltre prowedere all'impegno di spesa per il corente esercizio frnanziario,
nell'importo di €. 1.460,00, salvo integrazione da effettuare al termine dell'esercizio, una volta
acquisiti i dati definitivi del progetto;

DETERMINA
di dare atto degli incassi relativi ad accertamenti e liquidazioni di LC.I. nel periodo 05.12.2015 -
31.10.2016, nell'imporlo complessivo diC.12.205,00 come specificato nel prospetto in premessa;

di incrementare il fondo per il trattamento accessorio del personale di cui all'art.15 comma I lettera k
del vigente CCNL dell'importo di €. 1.460,00 al netto degli oneri riflessi e IRAP per un totale di €.
1.103,47 dando atto nel contempo che detta somma è a destinazione vincolata ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale n.203 de\29.12.2004 citata e che I'erogazione di tale somma è

disciplinata nel C.C.N.L. sottoscritto i\22.1.2004, nell'art.31, comma3, in aggiunta al fondo di cui
sopra;

di imputare la spesa per I'anno 2016 come segue:

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.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamente I'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, conveftito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

a

a

a

CAP DESCRIZIONE cod. imn. IMPORTO
I 52000 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI 22393 L460,00

a di imputare l'entrata di cui sopra come segue

CAP DESCRIZIONE cod. acc. IMPORTO
300000 I 9 SOMME AD INCREMENTO FONDO INCENTIVI

PERSONALE DIP. (ART.17 CCNL 1.4.99\
1 80s8 1.460,00

o di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 5.10.2001 i compensi per progetti possono essere

erogati al personale compreso nell'area delle posizioni organizzative, in aggiunta alla retribuzione di
risultato;

¡ di erogare ai dipendenti indicati nell' allegato "A", à titolo di integrazione della retribuzione di
risultato, oppure, secondo la posizione, di incentivi per la produttività, i compensi ivi indicati;

. di dare atto che I'allegato "4" diviene parte integrante e sostanziale del presente atto;
r di ripartire la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO
151000 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZLA,RI 1.r03,47
I 50500 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE 93,79

151800 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 262.74
totale 1.460.00



¡ di dare atto che all'impegno di spesa si prowederà contestualmente all'erogazione della retribuzione;
. di dare atto che è garantita la copertura ftnanziaria della spesa, di cui al comma 4, art.lÍl del T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
o di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente fatta eccezione per l'allegato di cui si
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza dei dxi personali

. di dare atto che la flrrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

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

DÍchiarazione 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíoneria
alla Segreteriø per essere inserita nell'Archìvìo delle "DETERMINAZIONI' utti orìgínøli
ull'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando Ia copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
del 18.08.2000

Data 0,+ N0y.2016

II nsabile
Settore Associato


