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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila



Cron. Generale
Annuo
  N° 144__________

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N.  36 del  16-04-2013



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE RIFERITI AGLI ANNI 2010- 2011-2012 .


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:
-	il decreto del Sindaco n. 2103 di Prot. del 08/04/2010 con il quale e’ stata   conferita al Segretario Comunale la Responsabilità dell’Area Amministrativa;

PREMESSO :

	Che con determinazione n. 39 del 19/10/2010 del Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  dell’importo complessivo di €  64.546,30  suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.662,16;

risorse decentrate variabili € 3.884,14;

	Che la quota di detto fondo per € 43.571,01 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 01.01.2010 (art. 34 CCNL 22 gennaio 2004, indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1° aprile 1999), indennità di comparto in godimento al 01.01.2010 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);


	che è stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad  € 20.975,29 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2010;


	Che con determinazione n. 57 del 27/12/2011 il  Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  € 64.442,16  suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.662,16;

risorse decentrate variabili € 3.780,00;

	Che la quota di detto fondo per € 43.571,01 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 01.01.2010 (art. 34 CCNL 22 gennaio 2004, indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1° aprile 1999), indennità di comparto in godimento al 01.01.2010 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);


	che è  stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad € 20.871,15 imputata

            all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2011;

	Che con determinazione n. 45 del 05/12/2012 del   Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  € 67.619,12 (ricondotto per effetto dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 all’importo del 2010 e pertanto  € 64.546,30 suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.766,30;

risorse decentrate variabili € 3.780,00;
	Che la quota di detto fondo per € 44.289,81 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 01.01.2010 (art. 34 CCNL 22 gennaio 2004, indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1° aprile 1999), indennità di comparto in godimento al 01.01.2010 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);


	che è stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad € 20.256,49 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2012 e portata a residui.


	Che con  deliberazione di G.C.  n. 14 del 28/02/2013 veniva approvato atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione delle risorse decentrate per il personale relative agli anni 2010,2011,2012 ”;


VISTO il verbale della riunione svoltasi in data 05/03/2013 con il quale è stata concordata  la ripartizione del fondo risorse decentrate per gli anni 2010, 2011 e 2012;

VISTO l'art. 4, ultimo periodo,  del C.C.N.L. sottoscritto il 22 Gennaio 2004;

VISTO l'art. 4 del C.C.N.L., comma 3, sottoscritto il 22 Gennaio 2004, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sia effettuata dal revisore dei conti;

VISTA la deliberazione n. 23 del  11/04/2013 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della sottoscrizione definitiva per la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2010, 2011, 2012 ;

VISTA la relazione tecnico – finanziaria del responsabile del servizio, che attesta che il fondo risorse decentrate riferito agli anni  2010, 2011 e 2012 risulta esattamente costituito ed iscritto in bilancio conformemente alla disposizioni contrattuali vigenti e che l’intesa programmata è contenuta nel fondo stesso, senza creare altri vincoli di bilancio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti unico , allegato alla deliberazione di cui sopra, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa riferita agli anni 2010, 2011 e 2012 con i vincoli di bilancio;

TENUTI presenti infine , gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, introdotti dall’art. 67 comma 11 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, relativi alla contrattazione integrativa , alla compatibilità, sostenibilità e capacità di spesa , per risorse disponibili;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione del fondo risorse decentrate  a favore del personale dipendente, come da accordo siglato in data 05/03/2013 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 23/2013;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:
- l’art. 191, comma 1, che fissa le regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese;
- l’art. 184 recante disposizioni per la liquidazione di spese;

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.


DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma complessiva disponibile (risorse variabili) per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate  riferito agli anni 2010, 2011 e 2012  è pari ad € 62.102,93  e precisamente :
	€ 20. 975,29 relativa all’anno 2010  imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del predisponendo bilancio di previsione gestione residui.
	€ 20. 871,15 relativa all’anno 2011  imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del predisponendo bilancio di previsione gestione residui .
	€ 20.256,49 relativa all’anno 2012 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del predisponendo bilancio di previsione gestione residui.


DI DARE ATTO che la ripartizione delle somme di cui sopra è stata definita in sede di delegazione trattante con verbale del 05/03/2013, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23/2013;

DI DARE ATTO del parere espresso dal  revisore dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di cui sopra pari ad € 62.102,93 trova imputazione  al cap.  2460 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 01 del predisponendo  bilancio corrente esercizio gestione residui  avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate”;

DI  LIQUIDARE , pertanto  la somma complessiva  di euro € 62.102,93 come da prospetto allegato alla deliberazione di G.C. n. 23/2013  tenuto conto della quota di detto fondo già  pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 1.01.2010 ( art. 34 CCNL 22 gennaio 2004  ,indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1 aprile 1999) , indennità di comparto in godimento al 01/01/2010 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);


ORDINA
al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita’ degli atti e della trasparenza amministrativa, sara’ affissa all’albo pretorio del Comune e pubblicata sul sito web  per 15 giorni consecutivi.

 






IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa MARIA PERROTTA)


