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Servizio: Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Orizio Dott. Fabrizio Andrea

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 118 DEL 09/10/2017

COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
Oggetto : DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO
2017
Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valsaviore,
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi
dal 17/01/2018 al 01/02/2018.
Dalla sede dell’Unione, lì 17/01/2018

Il Messo Notificatore
____________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA - la deliberazione dell’Assemblea dell'Unione n. 07 del 20/03/2017 avente ad
oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 e

del Documento Unico di Programmazione”;
VISTA- la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 19 del 20/03/2017 esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017.”;
VISTO- il provvedimento n. 02 del 02/01/2016 del Presidente dell’Unione Bernardi Giovan Battista

ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D.Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale sono
state affidate al Segretario dell’Unione le funzioni di:
- Responsabile del Servizio economico-finanziario e tributario;
- Responsabile del Servizio d’amministrazione generale;
- Responsabile del Servizio tecnico.
- Responsabile della corruzione e trasparenza.
DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione, la Giunta ha provveduto all'individuazione delle risorse
finanziarie e dei budget in gestione a ciascun Responsabile;
RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione “contabile” dei fondi connessi alla disciplina del
salario accessorio al personale dipendente per l’anno 2017;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2011 e sino
al 31.12.2015 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
VISTA in tal senso la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15.04.2011;
ACCERTATO che non vi è variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale tra gli anni
2010 e 2017, tenendo altresì conto del personale assumibile;
RILEVATO conseguentemente che non sussiste l’obbligo di ridurre le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità dell’anno 2017, così come stabilito dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene ad oggi quantificato, senza
margine di discrezionalità, anche alla luce della rigorosa normativa e dei vincoli in materia di “personale”;
RILEVATO pertanto che:
• le risorse fisse sono in linea con l’analoga costituzione del fondo anno 2016;
• tra le risorse variabili vi sono fondi stanziati ex art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999;
RAVVISATA la necessità di assumere gli opportuni impegni di spesa, anche alla luce dell’imminente
conclusione dell’esercizio finanziario 2017;
PRECISATO che il presente atto viene assunto ai soli fini della costituzione contabile dei fondi per
l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti per l’anno 2017 ed è conforme alle linee guida formulate
dalla Giunta dell’Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziario, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO
DETERRMINA

1. DI APPROVARE la proposta di costituzione dei fondi per l’erogazione del salario accessorio al
personale dipendente per l’anno 2017 allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale della medesima;
2. DI DARE ATTO pertanto che il fondo per l’erogazione del salario accessorio al personale dipendente
per l’anno 2017 è di complessivi € 147.794,50, così determinato:
STABILI

VARIABILI

TOTALE

CEDEGOLO
BERZO DEMO
CEVO
SAVIORE D.A.
SELLERO
UNIONE

€ 13.974,60
€ 15.944,10
€ 16.277,32
€ 23.000,93
€ 19.264,09
€ 1.333,63

€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 5.150,00
€ 6.500,00
€ 12.029,83

TOTALE

€ 89.794,67

€ 57.999,83

€ 23.974,60
€ 22.944,10
€ 21.427,32
€ 29.500,93
€ 31.293,92
€ 18.653,63
€ 147.794,50

€ 17.320,00

3. DI IMPEGNARE pertanto sul bilancio di previsione 2017 (interventi 101080101001011010801011102- 1010801011103- 10108010100104- 1010801011105- 1010801011107) i seguenti
fondi:

CEDEGOLO
Di cui Fondo per lavoro straordinario

€
€

15.809,37
2.766,20

BERZO DEMO
Di cui Fondo per lavori straordinario

€
€

12.511,18
3.711,18

CEVO
Di cui Fondo per lavori straordinario

€ 10.814,63
€ 2.090,94

SAVIORE DELL’ADAMELLO
Di cui Fondo per lavori straordinario

€ 14.113,57
€ 2.787,17

SELLERO
Di cui Fondo per lavori straordinario

€ 21.808,23
€ 1.557,50

UNIONE

€ 17.320,00

TOTALE
Di cui Fondo per lavoro straordinario 2017

€ 92.376,98
€ 12.912,99

4. DI ACCERTARE il versamento delle stesse somme da parte dei comuni di Cedegolo, Berzo Demo,
Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero;
5. DI DARE ATTO che le risorse variabili che attengono all’attività di progettazione (Art. 92 D.Lgs.
163/2006 e art. 113 D.Lgs. 50/2016) ammontano ad € 72.813,00 ;
6. DI DARE ATTO che la spesa per il pagamento delle progressioni orizzontali attribuite al personale
dipendente fino al 31.12.2017 è pari a € 37.490,60; il relativo onere è stato impegnato, ai sensi dell'art.
183 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 267/2000, sui capitoli degli stipendi ed assegni fissi e continuativi;
nei fondi incentivanti 2017 non sono stati previsti stanziamenti per nuove progressioni orizzontali;

7. DI DARE ATTO che la spesa per il pagamento delle indennità di comparto attribuita al personale
dipendente è pari a € 16.593,29; il relativo onere è stato impegnato, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, sui capitoli degli stipendi ed assegni fissi e continuativi;

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Orizio Dott. Fabrizio Andrea

