
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
 

 

Servizio Finanziario 
 

 

Determinazione n. 54 in data 30/12/2011 

 

 

 

Oggetto:  CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DETERMINAZIONE DELLE 

RISORSE PER L’ANNO 2011. 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone, 

ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del decreto legislativo 

18/8/2000 n.267, il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

Cap. 2164 e 2164 01 2164 02 Bilancio 2011 

 

Sommariva Perno, 30/12/2011 

 

                                     Il Responsabile del Servizio  

                                        Rag.Marisa Coraglia 

 

 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio comunale 

Art.124 D.Lgs 18/8/2000 n.267     

 

Dal        al 

                                    Il Segretario Comunale  

                                        Dr.Ciro Mennella 

 

 

Pubblicata in via digitale all’albo pretorio on-line del comune 

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – legge 18/6/2009 n.69 

 

                                    Il Resp.del Serv.Finanziario 

                                        Rag.Marisa Coraglia 

 

 

 

                                   

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTE le vigenti norme attuative dei C.C.N.L. dei dipendenti Enti 

Locali ed in particolare le regole che disciplinano le “RISORSE 

DECENTRATE” che sono oggetto di contrattazione integrativa a 

livello di ente; 

 

RITENUTO di dover assumere apposita determinazione in merito alla 

quantificazione delle risorse da destinare al salario accessorio 

per l’anno 2011;  

 

VISTO L’ART.9 comma 2 bis del D.L. 31/5/2010n.78, convertito in 

legge 30/7/2010 n.122 che testualmente recita: 

 

“ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013 l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascune delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 

Decreto Legislativo 30/3/2001 n.165, non puo’ superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio”. 

 

PRESO ATTO  della ricostituzione del fondo generale da valere per 

gli anni 2003-2004 e di tutte le determine di questo servizio 

finanziario con le quali  dall’anno  2005 all’anno 2010 si è 

provveduto alla quantificazione delle risorse per i vari contratti 

decentrati; 

  

ACCERTATO che, il programma dei pagamenti conseguenti all’adozione 

del presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

DATO ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento rientra nella 

competenza dei responsabili dei servizi ai sensi del combinato 

disposto degli artt.107-109-165, commi 8, 9 e 183 comma 9 del 

D.Lgs n.267/00 e viste le funzioni attribuite a questo servizio 

dalla giunta Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di quantificare le risorse da destinare alla contrattazione 

decentrata per l’anno 2011 coma da allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determina, precisando che 

lo stesso  mette in evidenza la descrizione storica della fonte di 

finanziamento e le somme già utilizzate per l’anno 2011. 

 



2) di dare altresi’ atto che gli oneri derivanti dalla presente 

determina trovano copertura nel bilancio comunale cap. 2164, 2164 

01 e 2164 02 del bilancio 2011;  

 

3)di trasmettere copia della presente all’organo di controllo                                                      

interno individuato con delibera n. 28 G.M. dell’ 11.5.2004, per 

le relative verifiche e per la certificazione di compatibilità dei 

costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e                                                                                     

al presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

individuato con delibera n. 27 G.M. dell’ 11.5.2004 (Segretario 

Comunale), per la successiva convocazione delle delegazioni che 

dovranno dare attuazione al contratto integrativo aziendale.  

 

5)Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile; 

 
 
A disposizione per ogni  eventuale chiarimento in merito alla 

materia trattata. 

 

 

 

                                                                                                                      

Il Resp.del Servizio finanziario                                                                                      

Marisa Coraglia   

 

 

 

 

N.B. Si fa presente che  sono già state mensilizzate le seguenti 

voci di salario accessorio: 

 

- Progetto indiv. ”Paese Sicuro” G.M.35/2011         € 2.000,00 

- Ind.di rischio (Dellavalle Carmela – cuoca)        €   360,00 

 

per cui le risorse da destinare all’incentivo della produttività 

oggetto di contrattazione risultano essere pari a    € 6.643,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


