O RIGINALE

COPIA

COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 96 DEL 25 OTTOBRE 2012

OGGETTO:

Direttive al Responsabile del Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo
risorse decentrate anno 2012

L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 20:00 in Cargeghe, nella sala
delle adunanze del Municipio, convocata dal Sindaco Rag. Salvatore Oggiano si è riunita la Giunta
Comunale, con l’intervento dei Sigg. Assessori:
Assessori
Mastino Lorenzo (Vicesindaco)

PRESENTI

ASSENTI

X
X

Tilocca Marco
Tolu Nando

X

Spanu Agostina

X

PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267);
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Le risorse finanziarie di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 sono determinate annualmente
dagli Enti e destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, ai sensi dell’art. 17 del menzionato C.C.N.L.;
- Il C.C.N.L. Regioni –Enti Locali 22 gennaio 2004, all’art. 31 disciplina le modalità di
determinazione delle risorse decentrate;

-

-

-

Il fondo di cui trattasi è costituito da una quota di risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, definite “stabili” e da una parte di risorse aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità definite “ variabili”;
Relativamente alle risorse stabili, vengono confermate di anno (art. 31, comma 2, C.C.N.L.
02.01.2004) in anno con le stesse caratteristiche e con le codifiche derivanti dalle disposizioni
contrattuali per cui i relativi adempimenti sono demandati al Responsabile del Servizio
competente in materia;
Le risorse “variabili” sono invece integrate annualmente (art. 31, comma 3, C.C.N.L.
02.01.2004) in relazione alla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri stabiliti;

ATTESO che il fondo per le risorse decentrate viene costituito e quantificato dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario, sulla base di linee di indirizzo fornite al medesimo dalla Giunta
Comunale;
CONSIDERATO che il comma 2-bis dell’art. 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 convertito, con
modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 122, prevede che: “a decorre dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 51 del 04.10.2011 della Corte dei Conti, Sezioni riunite di
controllo che esclude dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 le
risorse incentivanti destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere
pubbliche e quelle dell’avvocatura interna;
VISTE le circolare n. 12 del 15.4.2011 e n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria generale dello stato in
merito alla costituzione ed eventuali riduzioni dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Responsabile del Servizio a procedere, con proprio
provvedimento, alla costituzione del fondo in oggetto per l’anno 2012, fornendo allo stesso le seguenti
linee di indirizzo circa i criteri le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina
delle risorse decentrate:
1. L’entità del fondo per le risorse decentrate anno 2012 deve rimanere contenuta nell’ambito della
quantificazione complessiva approvata per l’annualità 2010, al fine di rispettare il dettato
normativo in vigore;
2. Dare atto e confermare che la quota delle risorse decentrate stabili sia destinata prioritariamente,
al fondo per l’indennità di comparto e al fondo per le progressioni orizzontali in godimento, con
residuo da porre in disponibilità per la parte del fondo costituito dalle risorse decentrate variabili.
3. Confermare le risorse decentrate variabili nel limite di Euro 4.316,24, previsto nell’anno 2010,
con utilizzo delle risorse provenienti dal fondo unico regionale.
4. Iscrizione nella parte variabile delle risorse decentrate anno 2012 delle economie dell’anno
precedente.
ACCERTATO che nel Bilancio di previsione 2012 sono state stanziate le risorse per la copertura
delle spese suddette;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di esprimere le direttive, come in premessa indicato, alle quali dovrà attenersi il Responsabile del
Servizio Finanziario per la costituzione del fondo “Risorse decentrate” per l’anno 2012.
Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente Deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Rag. Salvatore Oggiano
___________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio
____________________________
PARERI

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i
seguenti pareri:
a) In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Orsola Sanna

b) In ordine alla regolarità contabile: favorevole

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267
del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta
pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125
T.U)
Dalla residenza comunale, lì 29 ottobre 2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).
Dalla residenza comunale, lì 29 ottobre 2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio

