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DETERMINAZIONE NR. 832 DEL 15/12/2015
OGGETTO:
DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2014 è stato validato il contratto decentrato
integrativo triennio 2013-2015 parte giuridica e 2013 parte economica, sottoscritto dalla commissione trattante in data
4/12/2013.
Preso atto che nel corso dell’anno 2015 si sono rappresentate nr. 5 cessazioni fra il personale dipendente
decorrenti dal 1 marzo 2015;
Preso atto dei pareri della Corte dei Conti del Veneto in ordine al tetto di spesa di cui al comma 2bis dell’art. 9
del D. L. 78/2010 (deliberazioni nn. 172-194-285/2011) secondo le quali le economie generate sul fondo delle
straordinario e le somme non distribuite nell’anno 2014 non sono conteggiate al fine del superamento del limite
imposto relativo all’anno 2010;
Dato atto che la distribuzione del fondo 2014 risulta conclusa per cui le somme residue sono state riportate fra
le risorse variabili del fondo 2015 come pure i risparmi dello straordinario 2014;
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51/2011 che in merito ai compensi della
lettera K), esclude dal tetto di spesa i soli compensi per la progettazione (Merloni) e per gli avvocati.
Visto il Prospetto Allegato 1) alla presente deliberazione dal quale risulta la consistenza del Fondo da
destinare alle Risorse Decentrate per l’anno 2015 determinato secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 –bis del
D.L. 78/2010 e tenuto conto di quanto sopradetto nell’importo di Euro 154.918,76;
Visto il D. Lgs 165/2001;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/05/2015 con la quale sono stati individuati i
Responsabili delle gestione delle risorse nell’ambito dell’ente.
Visto il Decreto di assegnazione di funzioni prot. n. 14930 del 01.08.2015;
Preso atto del parere favorevole del Revisore del Conto sulla quantificazione delle somme;
DETERMINA
1) Di costituire il Fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività definito per
l'anno 2015 così come risultante dall’allegato prospetto sub 1) che forma parte integrante del presente atto.
2) di dare atto che le risorse di cui sopra sono state inserite nel bilancio di previsione 2015.
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti
delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria ( Art. 151 , 4^ comma D.Lgs. Nr. 267,
del 18.8.2000 ) e l'avvenuta registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Munari Emanuele
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E' copia conforme all'originale.
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