COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Ufficio RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.

oggetto

27

del

14/12/2012

QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA

L’anno Duemiladodici, il giorno Quattordici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 11/06/2012, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2012 – 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 27 del 11/06/2012, immediatamente eseguibile,
con la quale la giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall’art. 107, commi 1-2-3, del
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente
l’individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria del
sottoscritto per l’anno 2012 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;
Vista la delibera della G.C. n. 42 del 28/09/2012, immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2012”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
Dato atto che:
• il fondo dell’anno 2012 è stato previsionalmente quantificato con determina n.
22 del 13/11/2012 del responsabile del servizio ;
• con delibera n. 48 del 26/11/2012 la Giunta Comunale ha deliberato gli indirizzi
per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa 2012 dando nel contempo autorizzazione alla sottoscrizione definitiva;
• che con determina n. 23 del 03/12/2012 si procedeva all’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un operaio specializzato categoria B3 con decorrenza
20/12/2012;
• che in considerazione della predetta assunzione si è provveduto a ricalcolare la
riduzione del fondo ai sensi dell’ art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 e
si è provveduto a riquantificare in maniera definitiva il fondo 2012 per cui lo
stesso risulta essere pari ad €. 29.642,15 di cui €. 26.314,74 parte fissa ed €.
3.327,41 parte variabile come evincesi da tabelle 1 – 1/a e 2 allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale e si approva la destinazione
del fondo come evincesi da tabella 3;
• dal fondo vengono detratte le seguenti somme liquidate ai dipendenti nel corso
del 2012 con imputazione ai corrispondenti capitoli di spesa relativi agli
stipendi, agli incentivi di progettazione e agli incentivi ICI ai servizi per conto
terzi:
- €. 11.849,39 per progressioni economiche orizzontali;
- €. 3.609,72 per indennità di comparto;
- €. 1.075,58 per incentivi di progettazione
- €. 1.285,34 per incentivi recupero evasione fiscale
- €. 874,53 per straordinario rilevazioni ISTAT per 15° censimento
per un totale di €. 18.694,56 per cui il fondo rimane disponibile per €. 10.947,59

Considerato che con precedente determina n.
22 del 13/11/2012 si era
provveduto ad impegnare previsionalmente la somma di €. 10.702,78 al n. 334;
Ritenuto necessario con il presente atto procedere all’aggiustamento del suddetto
impegno di spesa;
Richiamato il decreto n. 4/2012 con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 10
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha confermato la nomina del dipendente Rag. Guidi
Giusepppina quale Responsabile del settore economico - finanziario;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 89;
DETERMINA
Per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa che qui si intendono richiamati:

•

di quantificare in €. 10.947,59 la somma da destinare al fondo per il miglioramento dei
servizi anno 2012 ai dipendenti aventi diritto così come evincesi da tabelle sopra indicate

•

di dare atto che la somma di €. 10.947,59 viene così ripartita:

Totale fondo disponibile

Indennità di rischio
Retribuzione maggiorata
Turnazione
Specifiche responsabilità per categorie B,C,D,
(indennità ufficio elettorale)

10.947,59

321,93
633,31
1.498,63
300,00
2.753,87

Importi ancora da liquidare:
Disponibilità del fondo per indennità di disagio
e produttività
Totale

8.193,72
10.947,59

10.947,59

•

di procedere all’aggiustamento dell’impegno di spesa n. 334 sul cap. 2450 – Cod. 1010801
del bilancio c.a. “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” che presenta la
necessaria disponibilità;

•

di dare atto che le somme relative al pagamento dei contributi previdenziali e dell’IRAP
trovano copertura finanziaria nei rispettivi capitoli del bilancio 2012;
La presente determinazione :

comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, viene trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
X

X

diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto ;

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

X

Ha immediata esecuzione.

Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata/prenotata con il provvedimento
che precede, ivi compresa la copertura finanziaria ;

APPONE IL PROPRIO VISTO

e procede in data odierna alla variazione dell’impegno contabile n. 334 sul Cap. 2450 –
Cod. 1010801 “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” del bilancio 2012

Premilcuore, lì 14 Dicembre 2012

Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

