COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 30.12.2016 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Liquidazione produttività dipendenti e risultato Segretario Generale e Responsabili P.O. –
Anno 2015.

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. 31 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2016, 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 delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27.10.2016 sono stati rideterminati i Fondi risorse
decentrate per gli anni dal 2010 al 2015;
- con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 12.12.2016 la delegazione trattante di parte pubblica è
stata autorizzata alla sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2015 – parte economica;
- in data 19.12.2016 la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali hanno
sottoscritto in via definitiva l’accordo decentrato per l’anno 2015 per la parte economica;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 27.12.2016 con la quale è stato preso atto della
valutazione delle prestazioni del personale dipendente per l’anno 2015;
Rilevato che la predetta deliberazione demanda al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ogni
adempimento connesso e conseguente al citato provvedimento;
Considerato che in esecuzione della sopra citata delibera occorre procedere alla liquidazione della
produttività ai dipendenti e dell’indennità di risultato al Segretario Generale ed ai responsabili di P.O.
con riferimento all’anno 2015;
DATO ATTO che:
- fino al 30/04/2015 è stato nominato in qualità di segretario titolare presso il Comune di Boschi
Sant’Anna, in convenzione con i Comuni di Minerbe, Bevilacqua e Terrazzo il dott. Silvano Focaccia;
- dal 01/05/2015 fino al 31/05/2015 è stato nominato in qualità di segretario titolare presso il Comune
di Boschi Sant’Anna, in convenzione con i Comuni di Minerbe, Bevilacqua, Terrazzo e Bonavigo il dott.
Silvano Focaccia;
- dal 09/10/2015 è stato nominato in qualità di segretario titolare presso il Comune di Boschi
Sant’Anna, in convenzione con i Comuni di Bonavigo, Terrazzo e Bevilacqua , il dott. Tommaso D’Acunzo;

Dato atto che l’articolato delle convenzioni di Segreteria Comunale vigenti tempo per tempo dispone
che l’indennità di risultato spettante al Segretario sia erogata dal Comune capo-convenzione;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della produttività ai dipendenti e del risultato ai
responsabili di P.O. con riferimento all’anno 2015 così come da prospetto in atti presso l’ufficio
personale per complessivi € 6.789,33;
Considerato che con decorrenza dal 01.01.2015 devono essere applicati i principi della c.d.
“armonizzazione contabile” di cui al D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che nello specifico caso di erogazione di trattamento accessorio al personale trova
applicazione il principio 5.2 di cui all’Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che “le spese

relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si
riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio”;

Ritenuto, pertanto, in applicazione di detto principio di dover procedere ad impegnare al bilancio
corrente 2016, cod. bil. 1.11.01.01, la somma di € 6.789,33 come segue:
- € 3.750,00 al cap. 2164 03, cod. bil. 1.11.01.01, dando atto che la copertura finanziaria è garantita dal
fondo pluriennale vincolato determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (D.G.C. n. 11
del 07.04.2016) ed applicato al Bilancio di previsione 2016 composto dal relativo residuo passivo al
31.12.2015;
- € 3.039,33 al cap. 2164 01, cod. bil. 1.11.01.01, dando atto che la copertura finanziaria è garantita da
quota parte dell’avanzo vincolato determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui
(D.G.C. n. 11 del 07.04.2016) ed applicato al Bilancio di previsione 2016 composto dal relativo residuo
passivo al 31.12.2015;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato al Segretario Generale dr.
Focaccia Silvano con riferimento all’anno 2015 così come da prospetto in atti presso l’ufficio personale
per complessivi € 448,75, con imputazione al cap. 1061, cod. bil. 1.02.01.09, del bilancio corrente in
conto gestione residui dell’esercizio 2015;
Ritenuto, altresì, di dover procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato al Segretario Comunale
dr. D’Acunzo Tommaso con riferimento all’anno 2015 così come da prospetto in atti presso l’ufficio
personale per complessivi € 231,11, con imputazione al cap. 1061, cod. bil. 1.02.01.09, del bilancio
corrente in conto gestione residui dell’esercizio 2015;
Considerato che il C.C.D.I. anno 2015 – parte economica, sottoscritto in data 19.12.2016, regola la
corresponsione delle risorse vincolate per compenso incentivante l’attività di controllo I.C.I., pari ad €
1.550,00 per ciascun anno dal 2010 al 2014 ed ad € 3.300,00 per l’annualità 2015, da liquidare secondo i
criteri generali previsti dall’accordo medesimo;
Ritenuto dover formalizzare l’impegno contabile nella complessiva somma di € 11.050,00 con
imputazione al cap. 1190, cod. bil. 1.04.01.01, in conto competenza dell’esercizio 2016, dando atto che
alla liquidazione degli importi spettanti si procederà con successivo provvedimento previa verifica
dell’effettivo gettito riscosso per attività di controllo I.C.I.;
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 liquidare conseguentemente alla Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 27.12.2016 con riferimento
all’anno 2015 la retribuzione di risultato al Segretario Generale ed ai responsabili di P.O. e la
produttività ai dipendenti comunali così come da prospetto riepilogativo agli atti dell’ufficio personale;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 7.469,19 trova imputazione al bilancio di previsione
corrente come segue:
- quanto ad € 3.750,00 al cap. 2164 03 del bilancio corrente, somma già impegnata con
determinazione n. 20 del 02.02.2015 e reimputata all’esercizio 2016;
- quanto ad € 2.810,17 al cap. 2164 01 del bilancio corrente, somma già impegnata con delibera di
G.C. 57 del 24.12.2015 e reimputata all’esercizio 2016;
- quanto ad € 229,16 al cap. 2164 01 del bilancio corrente, somma già impegnata con delibera di G.C.
57 del 24.12.2015 e reimputata all’esercizio 2016;
- quanto ad € 448,75 al cap. 1061 in conto gestione residui dell’esercizio finanziario 2015, somma già
impegnata con determinazione n. 39 del 13.05.2015;
- quanto ad € 231,11 al cap. 1061 in conto gestione residui dell’esercizio finanziario 2015, somma già
impegnata con determinazione n. 111 del 17.12.2015;
3. Di comunicare al Comune capo-convenzione Minerbe l’importo da erogare al Segretario Generale a
titolo di indennità di risultato per l’anno 2015 così come determinata in € 448,75 per la quota a carico
del Comune di Boschi Sant’Anna;
4. Di comunicare al Comune capo-convenzione Bonavigo l’importo da erogare al Segretario Comunale a
titolo di indennità di risultato per l’anno 2015 così come determinata in € 231,11 per la quota a carico
del Comune di Boschi Sant’Anna;
5. Di impegnare la complessiva somma di € 11.050,00 con imputazione al cap. 1190, cod. bil. 1.04.01.01, in
conto competenza dell’esercizio 2016, relativa alle risorse decentrate vincolate per compenso
incentivante l’attività di controllo dell’I.C.I. così come regolate dal C.C.D.I. anno 2015 – parte
economica, sottoscritto in data 19.12.2016;
6. 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, 30.12.2016.

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 18.519,19 farà carico al bilancio di previsione 2016 come segue:
1.

€ 3.750,00 con imputazione al cap. 2164 03 – gestione competenza esercizio 2016 – impegno
reg. al n. 646 – liquidazione n. 372/2016;
Mandato ______________________________________________________________.
2. € 2.810,17 con imputazione al cap. 2164 01 – gestione competenza esercizio 2016 – impegno reg.
al n. 605;
Mandato ______________________________________________________________.
3. € 229,16 con imputazione al cap. 2164 01 – gestione competenza esercizio 2016 – impegno reg.
al n. 605;
Mandato ______________________________________________________________.
4. € 448,75 con imputazione al cap. 1061 – gestione residui esercizio 2015 – impegno reg. al n. 346
– liquidazione n. 373/2016;
Mandato ______________________________________________________________.
5. € 231,11 con imputazione al cap. 1061 – gestione residui esercizio 2015 – impegno reg. al n. 689
– liquidazione n. 374/2016;
Mandato ______________________________________________________________.
6. € 11.050,00 con imputazione al cap. 1190 – gestione competenza esercizio 2016 – impegno reg.
al n. 609;
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, 30.12.2016.
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. 93
Lì 21/03/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

