COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1698 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 270 DEL 12-09-2019 REGISTRO DEL 1^ SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO: PERSONALE
Oggetto: REIMPEGNO SOMME RISORSE STABILI FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019.
CIG:
Il Dirigente
VISTO il decreto del Sindaco F.F. n. 28 del 28/06/2019 di individuazione e nomina
dei Responsabili dei Servizi e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle
funzioni direttive e di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 del 18/04/2019, resa immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
e documenti allegati;
ATTESO che con determina dirigenziale n. 230 del 14/05/218 – R.G. n. 1175 – si è
provveduto alla “Costituzione Fondo Risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – anno 2018 ed impegno spesa;
CHE con delibera di G.M. n. 104 del 17/05/2018, sono state dettate le di direttive alla
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata annualità
2018;
CONSIDERATO che con delibera di G.M. n. 135 del 20/06/2018 si è provveduto
all’approvazione della “Costituzione Fondo Risorse finanziarie destinate all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018 – Ripartizione
ed utilizzo parziale risorse finanziarie decentrate. Approvazione contratto decentrato parte
economica anno 2018”;
CHE con determina dirigenziale n. 460 del 27/11/218 – R.G. n. 2816, a modifica ed
integrazione della determina dirigenziale n. 230 del 14/05/218 – R.G. n. 1175, si è
provveduto alla costituzione del Fondo Risorse decentrate stabili ex art. 67 commi 1 e 2 del
C.C.N. L. 21/05/2018;
CHE con delibera di G.M. n. 339 del 18/12/2018, a modifica ed integrazione della
delibera di G.M. n. 104/2018, sono state impartite le direttive alla delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità economica
2018;
VISTA la nota prot. n. 15483 del 16/07/2019, a firma della Responsabile del Servizio
Risorse Umane, di annullamento impegni, così come richiesto col parere reso dal Collegio

dei Revisori dei Conti, in data 11/07/2019, in merito alla certificazione della “Destinazione
ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate, destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente –
Risorse stabili e variabili – per l’anno 2018 con impegno a competenza 2019;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 16653 del 05/08/2019, a firma della Responsabile del
Servizio Finanziario, con la quale si invitano i Responsabili di Settore a provvedere con atti
dirigenziali al reimpegno delle somme delle risorse del Fondo 2018 a competenza 2019
considerata l’approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, per quanto di competenza, occorre procedere a reimpegnare le
risorse stabili del Fondo 2018, per la “Quota premi correlati alla performance organizzativa
ed individuale e compensi per specifiche responsabilità”, la somma di € 121.394,99
comprensiva degli oneri riflessi;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere per l’anno 2019 al reimpegno della somma
complessiva delle risorse stabili di € 121.394,99, quale risorse per la performance
organizzativa ed individuale e compensi per specifiche responsabilità di cui € 91.757,36 al
cap. 2846/1, € 21.838,25 per CPDEL al cap. 2847/2, € 7.799,38 per IRAP al cap. 2847/3
delle risorse stabili del Fondo 2018;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore
intervenuto nell’istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, istruttore
servizi vari, B-B1, Sig.ra Pagliaro Sofia;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la
spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI REIMPEGNARE, in ossequio a quanto richiesto dal Collegio dei revisori dei
Conti parere reso in data 11/07/2019, a competenza anno 2019, la somma complessiva delle
risorse stabili di € 121.394,99, quale risorse per la performance organizzativa ed
individuale e compensi per specifiche responsabilità di cui € 91.757,36 al cap. 2846/1, €
21.838,25 per CPDEL al cap. 2847/2, € 7.799,38 per IRAP al cap. 2847/3 delle risorse
stabili del Fondo 2018;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009, convertito con
L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall’adozione del presente atto con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DI ATTESTARE, altresì, che la spesa è esigibile dal corrente anno;
DI DISPORRE la trasmissione della presente alle OO.SS ed alle R.S.U.
DI DISPORRE, altresì, la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per
quanto di competenza.
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Il Dirigente
F.to Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:
IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2846

665
Articolo
1

Cod. bil.
1010801

sub
SIOPE

Anno
2019

del
17-09-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (AVAN
ZO)

Causale impegno

REIMPEGNO SOMME RISORSE STABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA
2019.

Importo operazione

€.

91.757,36

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2847

666
Articolo
2

Cod. bil.
1010801

sub
SIOPE
1111

Anno
2019

del
17-09-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CPDEL FONDO FINANZIATO CON AVANZO

Causale impegno

REIMPEGNO SOMME RISORSE STABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA
2019. - CPDEL

Importo operazione

€.

21.838,25

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2847

667
Articolo
3

Cod. bil.
1010807

sub
SIOPE
1701

Anno
2019

del
17-09-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
IRAP FONDO EFFICIENZA FINANZIATO CON AVANZO

Causale impegno

REIMPEGNO SOMME RISORSE STABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA
2019. - IRAP

Importo operazione

€.

Melilli, Lì

7.799,38

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
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F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 19-09-2019 al0410-2019, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 2742

Lì 05-10-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNSOLO CARMELO

*******************************************************************************
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 2742
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 19-09-2019 al 04-10-2019 registrata al n.2742 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami .
Dalla Residenza Municipale, lì 05-10-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNSOLO CARMELO
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