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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE  

 
 

Reg. Gen. 38                     Originale 
=================================================================================== 

 

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23-01-18                       
 

=================================================================================== 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. 

 

=================================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione armonizzato 2018-2020;  

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2018, esecutiva, con la quale si è provveduto a 

disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2018-2020, ai Responsabili dei 

Settori; 

 

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e 

responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 27.12.2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Contabilità e Finanze;  

 

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; 

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 94 del 30.12.2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Manuale di valutazione 

delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti e dei responsabili, la delibera di G.C. n. 8 del 09.02.2011 di modifica dei 

manuali di valutazione dei dipendenti e dei responsabili e la delibera di G.C. n. 61 del 07.09.2011 relativa a 

provvedimenti in merito al sistema di valutazione conseguenti alle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 141/2011; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 07.08.2017 con la quale si è provveduto ad approvare l'accordo 

per l'utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017 e l’autorizzazione alla sottoscrizione; 

Vista la relazione illustrativa del 19.07.2017 e la relazione tecnico finanziaria del 14.07.2017 riportante i conteggi 

definitivi a consuntivo della ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2017 del Responsabile del Settore 

Contabilità e Finanze; 

Preso atto che la su indicata ipotesi, unitamente alle relazioni redatte secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 

del Ministero Economia e Finanze, sono state trasmesse al Revisore dei Conti in data 26.07.2017; 

Visto che l’organo di revisione economico-finanziaria ha trasmesso parere favorevole all’ipotesi di C.C.D.I. in merito 

all’utilizzo delle Risorse decentrate per l’anno 2017 in previsione della compatibilità con i disposti normativi e con i 

vincoli imposti dagli equilibri di bilancio, assunto al prot. n. 8833 in data 27.07.2017; 

Visti i verbali della Commissione Bilaterale del 30.10.2017, 15.11.2017 e 04.12.2017 con i quali sono stati individuati 

nuovi servizi per l’anno 2017; 
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Visto che per l’anno 2017 sono stati attivati n. 5 servizi con la partecipazione di n. 6 dipendenti per cui si è confermato 

il fondo per l’attivazione di nuovi servizi di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 01.04.99 in euro 6.176,13; 

Di dare atto che le risorse decentrate per l’anno 2017 ammontano a € 91.676,85 e sono così suddivise: 

Totale Risorse Stabili                       85.500,72 

Totale Risorse Variabili                       6.176,13 

------------ 

TOTALE              91.676,13 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze n. 13 del 14.02.2017 di costituzione del 

Fondo provvisorio risorse decentrate anno 2017 con il quale viene imputata la spesa per le risorse decentrate relative 

all’anno 2017 al cap. 12446,2 “Fondo risorse decentrate – quota destinata a progetti e produttività”; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

  

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in materia di liquidazione della spesa; 

 

        D E T E R M I N A                                
 

1) Di liquidare in relazione alle risorse decentrate relative all'anno 2017 le seguenti voci, calcolate in base alle presenze 

effettive del personale, come da schede allegate: 

 

indennità di  rischio                           3.014,32  

indennità maneggio valori                           607,24   

                           ------------ 

TOTALE          3.621,56 

 

 

2) Di imputare le somme individuate al cap. 12446,2 R/17 “Fondo risorse decentrate – quota destinata a progetti e 

produttività” del Bilancio di Previsione 2017/19, Imp. 833/17 – esigibilità anno 2017; 

 

3) Di dare atto che la somma di euro 61.449,23 di cui euro 49.006,80 per progressioni orizzontali ed euro 12.442,43 per 

indennità di comparto è stata pagata mensilmente nei capitoli di spesa della retribuzione; 

 

4) Di dare atto che la somma di euro 16.222,13 per specifiche responsabilità è stata pagata mensilmente nei relativi 

capitoli di spesa; 

 

5) Di dare atto che gli importi relativi alla progettazione sono liquidati con appositi atti dirigenziali; 

 

6) Di dare atto che le somme residue relative all'incentivazione produttività e al miglioramento dei servizi verranno 

liquidate, dopo la valutazione dei dipendenti effettuata dai responsabili di settore sulla base del vigente manuale di 

valutazione e certificazione del Nucleo di Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi, con successivo 

provvedimento; 

 

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è Gnucci Cinzia; 

 

8) Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione; 

 

9) Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 

disposto dall’ art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Montelabbate, approvato con 

delibera della Giunta Comunale n. 102 del 12.12.2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445; 
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10) Di trasmettere il presente atto all'organismo del controllo di gestione; 

 

11) Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.. 

12) Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, la presente 

determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   FALCONI DANIELA  
 

 

 



Fondo Risorse decentrate anno 2017 
Allegato alla Determinazione del Settore Contabilità e Finanze n. 6 del 23.01.2018 

 

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017    €                   3.621,56 

             EROGATE AI DIPENDENTI   

 

 
Indennità di rischio anno 2017 

 
n. 12 dipendenti            €     3.014,32 
 
 

Maneggio Valori anno 2017 

 
n. 2 dipendenti            €        607,24 
 
 


