COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 044 DEL 06.06.2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il
personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2016-2018

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. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione
autorizzatoria per tutti i Comuni;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
Richiamato altresì l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale
prevede che l’imputazione dell’impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell’esercizio in cui è
firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale
dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti
retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli
effetti economici;
Visto il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;
Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del
comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;
Rilevato che, come previsto dall’art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018, gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni
dalla data di stipulazione del medesimo C.C.N.L.;
Visti gli articoli 64 e 65 del predetto C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari,
con le decorrenze e gli importi riportati nelle tabelle A e B allegate al medesimo C.C.N.L., e ne
disciplinano i relativi effetti;
Rilevato che dal 1° aprile 2018 l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), riconosciuta con decorrenza
01/07/2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nella tabella C allegata al C.C.N.L.;

Visto altresì l’art. 66, il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una tantum per 10
mensilità, riferite al solo periodo 01.03.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato e nelle misure
indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L.;
Rilevato che tale elemento perequativo non è computato agli effetti di cui all’art. 65, comma 2, del CCNL
21.05.2018, ovvero ai fini della determinazione di trattamento di quiescenza, dell’indennità premio di fine
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c.;
Considerato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per i
predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaio-maggio 2018, oltre
all’elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, nonché i nuovi stipendi tabellari dal 1° giugno
2018 e l’elemento perequativo fino al 31/12/2018;
Viste le tabelle allegate al contratto sottoscritto il 21 maggio 2018:
A. Incrementi mensili dello stipendio tabellare, con decorrenze 01.01.2016, 01.01.2017 e 01.03.2018;
B. Nuovo stipendio tabellare con decorrenze 01.01.2016, 01.01.2017 e 01.03.2018;
C. Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare dal 01.04.2018;
D. Tabella D – Elemento Perequativo – periodo 01.03.2018 – 31.12.2018;
e riportate nel prospetto unito alla presente sub. lett. B);
Ritenuto di dover impegnare la complessiva somma di € 3.357,92 con imputazione ai seguenti capitoli del
bilancio di previsione finanziario 2018/2019, esercizio di competenza 2018, al fine della corresponsione
degli arretrati contrattali per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2018, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a
carico dell’Ente:
Arretrati anno 2016:
Codice di bilancio 1.03.01.01
Codice di bilancio 1.06.01.01
Codice di bilancio 1.07.01.01
Codice di bilancio 1.02.01.01

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

1021 20
1081
1111
1021 10

-

€
€
€
€

120,90
158,59
104,00
139,89

Arretrati anno 2017:
Codice di bilancio 1.03.01.01
Codice di bilancio 1.06.01.01
Codice di bilancio 1.07.01.01
Codice di bilancio 1.02.01.01

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

1021 20
1081
1111
1021 10

-

€
€
€
€

365,30
355,16
315,90
423,74

Arretrati anno 2018 – gennaio-maggio:
Codice di bilancio 1.03.01.01 - cap. 1021 20
Codice di bilancio 1.06.01.01 - cap. 1081
Codice di bilancio 1.07.01.01 - cap. 1111
Codice di bilancio 1.02.01.01 - cap. 1021 10

-

€
€
€
€

316,90
309,60
309,00
438,94

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 RECEPIRE e DARE APPLICAZIONE, per quanto sopra esposto che si dà qui per riportato, al
CCNL periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

2.

DI RICONOSCERE al personale dipendente interessato i benefici economici derivanti
dall’applicazione del citato contratto nazionale, ivi compresi gli arretrati ad oggi maturati, come da
prospetto, redatto dall'ufficio ragioneria, allegato alla presente sub. lett. A);

3.

DI APPROVARE le allegate n. 7 schede individuali di determinazione dei benefici economici
spettanti, schede per le quali viene omessa la pubblicazione per motivi attinenti alla privacy;

4.

DI IMPUTARE la spesa, di cui all’allegato A), sui vari capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale
dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed
all’IRAP a carico dell’Ente, come segue:
Arretrati anno 2016:
Codice di bilancio 1.03.01.01
Codice di bilancio 1.06.01.01
Codice di bilancio 1.07.01.01
Codice di bilancio 1.02.01.01

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

1021 20
1081
1111
1021 10

-

€
€
€
€

120,90
158,59
104,00
139,89

Arretrati anno 2017:
Codice di bilancio 1.03.01.01
Codice di bilancio 1.06.01.01
Codice di bilancio 1.07.01.01
Codice di bilancio 1.02.01.01

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

1021 20
1081
1111
1021 10

-

€
€
€
€

365,30
355,16
315,90
423,74

Arretrati anno 2018 – gennaio-maggio:
Codice di bilancio 1.03.01.01 - cap. 1021 20
Codice di bilancio 1.06.01.01 - cap. 1081
Codice di bilancio 1.07.01.01 - cap. 1111
Codice di bilancio 1.02.01.01 - cap. 1021 10

-

€
€
€
€

316,90
309,60
309,00
438,94

5.

DI LIQUIDARE la spesa relativa, come da allegato A), nel complessivo importo di € 3.357,92, oltre
agli oneri riflessi ed all’IRAP, con disposizione di pagamento nel cedolino paga del mese di giugno
2018;

6.

DI INSERIRE in ogni cartella del personale dipendente copia del presente provvedimento
unitamente alla scheda individuale relativa;

7.

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, 06.06.2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si attesta che la maggiore spesa derivante
dall’applicazione dei nuovi istituti economici trova copertura finanziaria negli appositi centri di costo
(macroaggregato 1.01) del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, esercizio di competenza 2018.
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);
Lì, 06.06.2018.
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. 326
Lì 26/06/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

