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COMUNE DI MONTELABBATE   
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
Settore Contabilità e Finanze 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
DA INOLTRARE AL REVISORE DEI CONTI UNITAMENTE ALL’IPOTESI DI ACCORDO PER 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 
 
Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004, al 
fine della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei conti e per consentire la valutazione di 
merito sulle scelte negoziali da parte della Giunta, trasmette l’unita relazione. 
 

* * * * * * * 
 

In data 07/04/2008 è stata sottoscritta l’ipotesi di Accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate valida per la 
parte economica anno 2008 del Comune di Montelabbate. 
 
Si precisa quanto segue: 
- per l’anno 2008 le risorse decentrate stabili, pari ad E. 85.142,90, corrispondono all’ammontare delle 
risorse stabili dell’anno 2006 e 2007 aumentato del 0,6% del monte salari 2005 ai sensi dell’art. 8, comma 2, 
CCNL 11/04/08 + rivalutazione del fondo per progressioni orizzontali per aumenti contrattuali  CCNL 
11.04.2008. 
- Dette risorse sono state in parte utilizzate seguendo i criteri di cui al Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo sottoscritto il 07/04/2005. 
 
 UTILIZZO DELLE RISORSE: 
 
a) Risorse stabili: 

Le risorse stabili ammontano a €. 85.142,90 e vengono utilizzate secondo la disciplina dell’art. 21 del 
CCDI. In particolare si evidenzia che le progressioni orizzontali calcolate fino al 31/12/2007 assorbono 
€. 30.932,01  mentre l’indennità di comparto pesa per €. 13.976,78. Nel complesso rimangono €. 
40.234,11 di risorse stabili ancora utilizzabili; 

b)   Risorse variabili: 
Le risorse variabili assommano a €.35.845,33 e vengono utilizzate secondo la disciplina dell’art. 21 del 
CCDI. 

 
RIEPILOGO DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE: 
 

ISTITUTO NATURA DELLE  
RISORSE 

IMPORTO 

Progressioni Orizzontali (fino al 2007) Stabili 30.932,01 
Indennità di comparto Stabili 13.976,78 
Indennità Stabili 25.128,08 
Indennità per progett., Ici e serv. demogr. variabili 30.576,11 
Produttività e ulteriori progressioni or. Stabili e variabili 16.029,94 
Fondi a specifica destinazione e 
accantonamenti (compreso 2008) 

Stabili e variabili   4.345,31 

Fondi non utilizzati Variabili                                           == 
TOTALI                                        120.988,23                            
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RISORSE UTILIZZATE IN CORSO D’ANNO: 
 
Ai dipendenti viene effettuato mensilmente il pagamento delle seguenti voci contrattuali: 
 
1. Indennità di comparto; 
2. Progressioni orizzontali acquisite; 
 
  
CONCLUSIONI: 
 
1. Si da atto che gli incentivi saranno corrisposti previa verifica del conseguimento degli obiettivi da parte 

del nucleo di valutazione; 
 
2. Si da atto che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei limiti previsti dal 

CCDI per ciascun istituto; 
 

3. Si  da atto della disponibilità finanziaria nel Capitolo 12446,2 “Fondo di produttività e indennità varie” 
del Bilancio 2008; 

 
4. Si da atto della copertura finanziaria attestata dal  Responsabile del Settore Contabilità e Finanze. 

 
 
Montelabbate, 12.03.2009 
 
 
 

 

              IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILT A’ E FINANZE 
             Rag. Daniela Falconi 

 


