COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
AFFARI SERVIZI GENERALI PROMOZIONE
E SVILUPPO TERRITORIALE
______________________

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr

296 in data 31/12/2013 del Registro di Settore

Nr 569 in data 31/12/2013 del Registro Generale
OGGETTO: FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA”IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
la deliberazione di C.C. n. 38 del 27/06/2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 con la Relazione Previsionale e
Programmatica ed Bilancio Pluriennale 2013/2015;
la deliberazione di G.C. n. 67 del 28/06/2013 relativa ad "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2013";
il decreto sindacale n. 1 del 09.06.2009, di conferimento delle posizioni organizzative e degli
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
Richiamata la propria determinazione n. 139 del 15/4/2013 con la quale:
-

è stato approvato, in via provvisoria per l'anno 2013, l'ammontare del fondo incentivante da
destinare all’erogazione del salario accessorio al personale dipendente avente diritto,
confermando, l'importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo, nella stessa misura
di quello determinato per il 2012 al netto delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art . 9 del D.L.
78/2010 comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010;

-

è stata rinviata, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2013, la determinazione
definitiva del Fondo 2013, comprensiva delle risorse con caratteristiche di eventualità e
variabilità, tenuto conto delle linee di indirizzo della Giunta;

Richiamata la propria determinazione n. 495 del 05/12/2013 con la quale è stata approvata, in via
definitiva, la costituzione del Fondo per l’anno 2013 nei termini e secondo le modalità ivi indicate;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2013 avente ad oggetto: “Adozione della
Performance e degli Obiettivi dettagliati anno 2013 ai sensi del d.Lgs. 150/2009 e artt. 108 e 169
del tuel n. 267/2000”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/06/2013 avente ad oggetto: “Modifica
Piano della Performance e degli Obiettivi dettagliati ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione
esercizio finanziario anno 2013.”;
Ritenuto di approvare con il presente atto l’impegno di spesa relativo ai compensi per
l’incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2013 su appositi capitoli di
spesa del bilancio 2013 che presentano la necessaria disponibilità;
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Visti
- il d.lgs 267/200
- il d.lgs 165/2011
- lo statuto Comunale,
- Visti i Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto, in particolare l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Viste le vigenti disposizioni contrattuali;
DETERMINA
1) Di impegnare, per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono interamente
riportate e trascritte, l’impegno di spesa di € 119.000,00 comprensivo di oneri carico ente,
per poter addivenire alla liquidazione al personale dipendente dei compensi per
l’incentivazione della produttività, ed il miglioramento dei servizi anno 2013;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 119.000,00 ai capitoli del Bilancio 2013, che
presentano la necessaria disponibilità così come segue:
cap 931/10
cap 931/20
cap 931/40

Fondo Produttività dipendenti
Fondo produttività contributi
CPDEL
Fondo produttività contributi IRAP

€. 89.250,00
€. 22.150,00
€.

7.600,00

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione
Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti e per la successiva informazione alle
OO.SS;
4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.
5) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la procedura di cui all'art.
151, comma 4, dello stesso D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
6) Di dare atto che, il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile del
Settore Servizi Finanziari ed Economici e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI SERVIZI GENERALI PROMOZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE
F.to Dott.ssa Ivonne Bertoni

cb/IB/determine2013/personale/ISproduttività2013
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

IMPORTO

IMPEGNO

CAPITOLO

ATTO

€

89.250,00

889

931/10

1323

€

22.150,00

890

931/20

1323

€

7.600,00

891

931/40

1323

Data esecutività
31/12/2013

INTERVENTO

Il Responsabile del
Servizio finanziario
F.to Loretta Bosi
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