COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 29.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione produttività dipendenti – Anno 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Preso atto che con DGC n. 69 del 27.12.2016 è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa per l’anno 2016 e che l’importo di detto Fondo è quantificato in complessivi €
17.150,21 di cui:
- risorse stabili per € 19.892,61;
- risorse variabili per € -4.448,92;
- risorse variabili per € 1.216,32 corrispondente all’1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15,
commi 2 e 4 del CCNL 01/04/1999;
- risorse variabili risparmio di spesa sul fondo lavoro straordinario € 1.163,26;
- decurtazione art. 1, c. 236 della L. 208/2015 per cessazioni servizio € -673,06;
Dato atto che dall’importo complessivo di Euro 17.150,21 per risorse decentrate occorre detrarre le
risorse già attribuite e corrisposte al personale dipendente nel corso dell’esercizio con imputazione ai
relativi interventi di bilancio e specificatamente:
- l’indennità di comparto, che viene pagata fuori fondo, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCNL
22/01/2004, in Euro 2.607,30;
- l’onere delle progressioni economiche orizzontali (anni 1999-2014), in Euro 8.010,60,
talché le stesse risorse decentrate disponibili ammontano pertanto ad Euro 6.532,31;
Rilevato che con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 28.12.2017 la delegazione trattante di parte
pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2016 – parte economica;
Dato atto, altresì, che in data 28.12.2017 la delegazione trattante di parte pubblica e le
rappresentanze sindacali hanno sottoscritto in via definitiva l’accordo decentrato per l’anno 2016 per la
parte economica;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 6.532,31 con imputazione ai
capitoli del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 come segue:
- quanto ad € 2.269,05 al cap. 2164 01 “Fondo produttività”, cod. bil. 1.11.01.01 del B.P.F. 2017/2019,
esercizio di competenza 2017, dando atto che l’importo non liquidato al 31.12.2016 per Fondo
produttività 2015, per effetto dell’entrata in vigore dal 01.01.2015 dei principi contabili di cui al D.
Lgs. 118/2011, è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’e.f. 2016 applicato al Bilancio
di Previsione 2017;

- quanto ad € 1.163,26 al cap. 2164 01“Fondo produttività”, cod. bil. 1.11.01.01 del B.P.F. 2017/2019,
esercizio di competenza 2017, dando atto che l’importo non liquidato per lavoro straordinario al
31.12.2016, per effetto dell’entrata in vigore dal 01.01.2015 dei principi contabili di cui al D. Lgs.
118/2011, è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’e.f. 2016 applicato al Bilancio di
Previsione 2017;
- quanto ad € 3.100,00 al cap. 1190 “Compenso incentivante personale dell'ufficio tributi” cod. bil.
1.04.01.01 del B.P.F. 2017/2019, esercizio di competenza 2017, dando atto che l’importo non
liquidato per compenso ICI al 31.12.2016, per effetto dell’entrata in vigore dal 01.01.2015 dei
principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, è confluito nell’avanzo di amministrazione vincolato
dell’e.f. 2016 applicato al Bilancio di Previsione 2017;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di impegnare, in esecuzione della DGC n. 77 del 28.12.2017 nonché per effetto del CCDI sottoscritto
in pari data, l’importo relativo al Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per
l’anno 2016 costituito in complessivi € 17.150,21 per la quota parte pari ad € 6.532,31 con imputazione
ai capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 come segue:
- quanto ad € 2.269,05 al cap. 2164 01 “Fondo produttività”, cod. bil. 1.11.01.01 del B.P.F. 2017/2019,
esercizio di competenza 2017;
- quanto ad € 1.163,26 al cap. 2164 01 “Fondo produttività”, cod. bil. 1.11.01.01 del B.P.F. 2017/2019,
esercizio di competenza 2017;
- quanto ad € 3.100,00 al cap. 1190 “Compenso incentivante personale dell'ufficio tributi”, cod. bil.
1.04.01.01 del B.P.F. 2017/2019, esercizio di competenza 2017;
2. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 29.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori –

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 6.532,31 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 2.269,05 con imputazione al cap. 2164 01 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno
reg. al n. 541;
Mandato ______________________________________________________________.
2. € 1.163,26 con imputazione al cap. 2164 01 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg.
al n. 540;
Mandato ______________________________________________________________.
3. € 3.100,00 con imputazione al cap. 1190 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al
n. 542;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 29.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 241
Lì 16/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

