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OGGETTO Deftnizione della consistenza del fondo risorse decentrate 2015 - art. 3l CCNL
22/1/2004 -

I[ 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 set-
tore finanziario, 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 t.267;

Premesso che:
il sottoscritto, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del22lll2004, da
alftazione, con proprio afto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti col-
lettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
è stato predisposto il prospetto definitivo di determinazione del fondo per I'esercizio 2015, che viene
allegato al presente prowedimento (allegato "4");

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 12000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200l e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del l8.l1.2002 e s.m,i.;
Vista la deliberazione di C,C. n32 de122.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con mo-

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

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zativa;

DETERMINA

L di definire la ionsistenza del Fondo per le risorse decentrate per I'anno 2015 come risultante dal prospetto
che, allegato al presente prowedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che la spesa prevista dal Fondo sarà imputata ai rispettivi capitoli relativi alla spesa per il per-
sonale (allegato B);
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3. di dare atto che la quantificazione del Fondo di cui alla presente determinazione è condizionata
all'autorizzazione della Giunta Comunale ed al parere del Sindaco Revisione;

4. di rimettere copia della presente determinazione al Revisore dei conti ed alle RR.SS.UU. aziendali per
quanto di competenza.

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

267/2000;

267/2000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragìoneria
alla Segreteria per essere ìnserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti origínalí
all'U.O,
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IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato
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