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SETToRE FINANZIARIO ASSOCIATO
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Il Responsabile del settore ftnanziario associato

visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

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

sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL l8'08'2000 n'267;

Visto:
o la determinazione n. 191 del 30.06.2014, di previsione della consistenza del fondo risorse decentrate

anno 2014 - art.31CCNL 22.01.2004;
o la determinazione n. 366 del 07.10.2015, di dehnizione della consistenza del fondo risorse decentrate an-

no 2013 - art3l CCNL 22'01'2004;
. larelazione del Responsabile del Settore Finanziario, con la quale si dà puntuale rendiconto delle econo-

mie aggiuntive efféuivam ente realizzale, rispetto a quelle già previste dalla notmativa vigente, con

I'attuaiione del piano Triennale di cui all'art. 16 del D,L. 9812011 suindicato, per un importo pari ad €'

4.296,52, di cui il 50o/opari ad€.2.148,26 utilizzabili per la contrattazione integrativa;

. la deliber azione della Giunta comunale n.74 del 14.10.2015 di presa d'atto, autorizzazione alla sottoscri-

zione del contratto integrativo aziendale anno 2014 e integrazione dello stesso, ai sensi dell'art' 1 6 comma

5 del D.L. g8l20ll, convertito in legge 11112011 di un importo pari a €. 2.148,26;

¡ il contratto di lavoro collettivo decentrato integrativo per I'anno 2014;

o il verbale n.l det 1g.10.2015 del Nucleo di valutazione, il quale accertato che I'Ente, a seguito di processi

di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ha realizzalo economie di bilancio, dichiara che può

essere reso disponibile I'iñrporto di €. 7.015,67, comma2 art.15 CCNL 01.04'1999, iscrifto nella quota

del fondo salario accessorio per I'anno 2014 ex art.3 I comma 3 CCNL 22.01'2004;

o la relazione dei Responsabili di area, sottoscritta in data odierna, contenente il riepilogo delle schede di

valutazione relative àll'apporto soggettivo del singolo dipendente ai fìni del conseguimento dei risultati e

la determinazione dell' importo da liquidarsi in €. 28'985,9 4 ;

o il comma2-bisdell,articolo9delD.L.78del3l.05.20l0 ilqualeprevedecheilfondocostituitopercia-

scuno degli anni 2011-2012-2013-2014,nonpuò superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è'

.o.unquã, automaticamente ridotto in misura-proporzionale alla riduzione per personale in servizio;

Visti i seguenti pareri in merito alla interpretazione della suddetta norrna:

. circolare n. 12 emanaÍa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragio-

neria Generale dello Stato, in data 15.04.2011, concernente indirizzi applicati in merito

all'applicazione dell'afticolo 9 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 lu-

glio 2010, n.122;
o deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite n.56/contrlll in relazione allo stesso oggetto.

Considerato che:

le somme necessarie sono state impegnate con determinazione n.191 del 30.06.2014 in vista della sotto-

scrizione dell' accordo decentrato;

è opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette competenze dovute ai dipendenti dell'Ente;

a
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. sono stati effettuati da parte della Ragioneria i debiti calcoli (allegato "A" al presente provvedimento);

r che questo ente si è avvalso della facoltà di aumento delle risorse decentrate dell'anno 2014' ai sensi

dell'árticolo 15, comma 2, del CCNL 114199;

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, re'íativo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-

strativa e contabile, da esprimersi obbliga=toriamente dal Responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VistoilD'Lgs'tes¿.t30marzo200leSegnatamentelr,art.4,2ocomma;
Visto il vigente negolamento 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 32 del 22.07 .2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione

per I'esercizio frnanziario 2015;

vistaladeliberazionedellaG.c.n.54del03.l0.2014,concuièstatoapprovatoilPianoRisorseeo-
biettivi per I'esercizi o 2014;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1' lett. a), numero 2, delD'L' 7812009' convertito con modi-

ftcazionidalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma deì pagamenti conseguenti all'assunzione degli

impegni di spesa del preiente provvedimento, e compa:tibile con I ietãtivl stanziamenti di bilancio e con le re-

gole di ftnanza Pubblica;
Visto l,art ¿r ¿etto Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione organizza-

tiva;

l. di prendere atto della relazione dei Responsabili di area, sottoscritta in data odiema in merito alla liquida-

zione dei compensi incentivanti la produttività relativi all'anno 2074, 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 prendere atto delle previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del D'L' 78 del31'05'2010 il quale

prevede che il fondo Ëostituito per ciascuno ã.!ri unni 2011.-2012'2013-2014, non può superare il corri-

spondente importo dell'anno ZOtO e¿ è, comun[ue, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

riduzione per personale in servizio;

4. di liquidare, ai dipendenti inseriti nel prospetto, le somme a fltanco di ciascuno indicate negli appositi pro-

spetti che compongono l,allegato ..4,,, per un totale complessivo pari ad €' 28'985'94;

5, di imputare la spesa derivanie dal presente prowedimento ai capitoti del bilancio di previsione per il cor-

rente esercizio finanziario, indicati nell'allegæo "4" che presentano la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che l,allegato l'4" diventa parleintegrante e iostanziale del presente provvedimento;

odidareattochelapresentedetetminazioneèsoggettaagliobblighidipubblicazionenellasezione
,,Amministrazione Tiasparente" del sito istituzionale dell'Ente,
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della presente viene trasmessa:

all'U,O. Røgioneria
alla Segreterìa per essere inserita nell'Archìvio delle "DETERMINAZIONI" atli originali

øll'U.O.

PROSPETTI ALLEGATI:

A.1: prospetto di liquidazione dei compensi, calcolo del valore del punto parametrale e

imputazione contabile della spesa

Finanziario Associato
IL RESPONSABILE

Tiziqna Benedetti)
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