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Wþ COMUNE DI Uz.z,A\NO
PRovlructA Dr Prstol.t

SET:roRE FINANZIARIo AssocIATo

lD,erf,ernnù¡nazzùrorm,e,n. 126 ù:m d[a.!aL 2!"1Í"2üL6

Il Responsabile del settore f,rnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidatala responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e p., gtl effetti del vigente Regolaàento
sull'ordinamento degli ufflrci e dei servizi e dell'art. 107 del ruEL 1g.Os.2000 n.267;

Visto:
r la determinazione n' 452 del 18.1 L2015, di definizione della consiste nza del fondo risorse decentrate an-

no 2015 - art3l CCNL 22.0t.2004;
o la deliberazione della Giunta comunale n.90 del 27 .ll.2015 di presa d'afto, autori zzazione alla sottoscri-

zione del contratto integrativo aziendale anno 2015;
o il contratto di lavoro collettivo decentrato integrativo per I'anno 2015;o il verbale n.1 del 17.11.2016 del Nucleo di valutazione, il quale accertato che I'Ente, a seguito di processi

di tazionalizzazione e riorganizzazione delle atfivifà, ha reàlizzato economie di bilancio, ãichiara itre puo
essere reso disponibile I'importo di €,. 7 .015,67, comma 2 art.lS CCNL 01.O4.lggg, iscritto nella quota
del fondo salario accessorio per I'anno 20ls exart.31 comma 3 ccNL 22.01.2004;c la relazione dei Responsabili di area, sottoscritta in data odierna, contenente il riepilogo delle schede di
valutazione relative all'apporto soggettivo del singolo dipendente ai fini del ,onr"gìi-ãnto dei risultati e
la determinazione dell' importo da liquidarsi in €. 25.7 12,9 I ;

Considerato che:
¡ le somme necessarie sono state impegnate con determinaziorrcn.566 del 29.12.2015;

' è opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette competenze dovute ai dipendenti dell'Ente;
' sono stati effettuati da parte della Ragioneria i debiti calcoli (allegato "A" alpresente prowedimento);
' che questo ente si è avvalso della facoltà di aumento delle risorse decentrate dell,annô 2015, ai sensi

dell'articolo 15, comma 2, del CCNL l/4199;

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

strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Seivizio, attraverso afiposito 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 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 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;

I

OGGETTO Incentivazione della collettiva anno 2015 -



Accefiato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009,convertito con modi-
ftcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all,assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con iielativi stanziamenti di bilancio e con le re-
gole di ftnanza pubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizio ne Organizza-
tiva;

DETERMINA

I ' di prendere atto della relazione dei Responsabili di area, sottoscritta in data odierna in merito alla liquida-
zione dei compensi incentivanti la produttività relativi all'anno 2015, aisensi 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 fianco di ciascuno indicate negli appositi pro-
spefti che compongono I'allegato "4", per un totale complessivo pari ad €.. 25.712,g6;4' di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai capitoli del bilancio di previsione per il cor-
rente esercizio fltnanziario, indicati nell'allegato "A" che presentano la necessaria aispoìibitita;

5. di dare atto che l'allegato "A", comprensivo del prospeflo di liquidazione dei compËnsi, del calcolo del va-
lore del punto parametrale e dell' imputazione contabile della spesa,diventa parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento;

6' di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi di riservatezza dei dati
personali;

7' di dare atto che la firma 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;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente,' del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verifîcato 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 dilJzzano
e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore nziario Associato
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della presente viene trasmessa:
øll'U.O. Ragíonería
alla Segreteriø peÍ esserc ìnserita nell'Archivlo delle 'DETERMINAZIONI" øttl origlnølÍ
all'U.O.

S il divisto contabileappone laattestandoregolarità finanziaria senslalcopertura commadel dell art.
L.della del267 I 8.08.2000,

Data.
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