
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 57                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 19-02-15

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISORSE DECENTRATE  2014.

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

     Richiamato il decreto del Ministero dell’Inter no 24 dicembre 2014,
pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.14, che ha diff erito al 31 marzo 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previs ione per l’anno 2015 da parte
degli Enti Locali;

 Visto il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
(T.U.E.L.), che dispone che:

“Ove la scadenza del termine per la deliberazione d el bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo su ccessivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’eserci zio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e s i applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come rifer imento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato”;

Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 d el 23.04.2014, esecutiva,
con la quale é stato approvato il Bilancio di Previ sione relativo all'esercizio
finanziario 2014;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comun ale n. 182 del
29.12.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto  a disporre l'assegnazione
provvisoria della gestione dei capitoli di spesa de l Bilancio di Previsione
relativo all'esercizio finanziario 2015, ai Respons abili dei Settori, in attesa
dell'approvazione del bilancio per l'anno 2015;

Considerato che nello stesso atto vengono autorizza ti i Responsabili dei
Settori ad adottare gli atti di spesa nei limiti ma ssimi previsti dall'art. 163
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (possono essere effettu ate per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 d elle somme previste
nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato);

    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;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del c omparto 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 d elle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti e dei responsabili, la del ibera di G.C. n. 8 del
09.02.2011 di modifica dei manuali di valutazione d ei dipendenti e dei
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responsabili e la delibera di G.C. n. 61 del 07.09. 2011 relativa a provvedimenti
in merito al sistema di valutazione conseguenti all e disposizioni dettate dal
d.lgs n. 141/2011;

    Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90  del 17.07.2014 con la quale
si è provveduto ad approvare l'accordo per l'utiliz zo delle risorse decentrate
per l’anno 2014;

Vista la relazione illustrativa del 23.06.2014 e la  relazione tecnico
finanziaria del 16.06.2014 riportante i conteggi de finitivi a consuntivo della
ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 20 14 del Responsabile del
Settore Contabilità e Finanze;

   Preso atto che la su indicata ipotesi, unitament e 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 27.06.2014;

   Visto che l’organo di revisione economico-finanz iaria in data 27.06.2014 ha
trasmesso parere favorevole all’ipotesi di C.C.D.I.  in merito all’utilizzo delle
Risorse decentrate per l’anno 2014 in previsione de lla compatibilità con i
disposti normativi e con i vincoli imposti dagli eq uilibri di bilancio;

    Visto il verbale della Commissione Bilaterale d el 25.09.2014 con la quale
sono stati individuati nuovi servizi per l’anno 201 4;

    Visto che per l’anno 2014 sono stati attivati s olo n. 4 servizi con la
partecipazione di n. 5 dipendenti per cui si è ride terminato il fondo per
l’attivazione di nuovi servizi di cui all’art. 15 c omma 5 CCNL 01.04.99 in euro
3.425,00, che pertanto ridetermina il fondo risorse  decentrate in € 90.306,00;

    Di dare atto che le risorse decentrate per l’an no 2014 ammontano a €
90.306,00 e sono così suddivise:

Totale Risorse Stabili                    85.500,72
Totale Risorse Variabili                   4.805,28

----------
TOTALE             90.306,00

Vista la determinazione del Responsabile del Settor e Affari Generali n. 4
del 15.01.2014 con la quale veniva assunto l’impegn o di spesa per le risorse
decentrate relative all’anno 2014 al cap. 12446,2 “ Fondo di produttività per
progetti ed ind.tà varie”;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 in materia di
liquidazione della spesa;

        D E T E R M I N A

1) Di liquidare in relazione alle risorse decentrat e relative all'anno 2014
le seguenti voci, calcolate in base alle presenze e ffettive del personale, come
da schede allegate:

indennità di  rischio                      3.135,37
indennità maneggio valori                    558,65
indennità orario notturno, festivo
e festivo-notturno                            25,56
indennità pronta disponibilità               247,84
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                    ------------
TOTALE             3.967,42

2) Di imputare le somme individuate al cap. 12446,2  R/14 "Fondo di
produttività per progetti ed ind.tà varie" del Bila ncio di Previsione 2015, Imp.
513/14;

3) Di dare atto che la somma di euro 46.567,49 di c ui euro 34.126,95 per
progressioni orizzontali ed euro 12.440,54 per inde nnità di comparto è stata
pagata nei relativi capitoli di spesa mensilmente;

4) Di dare atto che gli importi relativi alla proge ttazione e al compenso
incentivante I.C.I. sono liquidati con appositi att i dirigenziali;

    5) Di dare atto che è stato rideterminato il fo ndo per l’attivazione di
nuovi servizi di cui all’art. 15 comma 5 CCNL 01.04 .99 in euro 3.425,00;

6) Di dare atto che le somme residue relative all'i ncentivazione
produttività e al miglioramento dei servizi verrann o liquidate, dopo la
valutazione dei dipendenti effettuata dai responsab ili di settore sulla base del
vigente manuale di valutazione e certificazione del  Nucleo di Valutazione in
merito al raggiungimento degli obiettivi, con succe ssivo provvedimento;

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

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

9) Di trasmettere il presente atto all'organismo de l controllo di gestione.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                        F.to GNUCCI CINZIA                                                        F.to  FALCONI DANIELA

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 14-05-2015 al
28-05-2015.

Montelabbate, lì 14-05-2015                                   F.to IL MESSO COMUNALE

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

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 14-05-15                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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