COPIA
COMUNE DI VILLA MINOZZO
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 128
del: 29.12.2012
Trasmessa il 30/05/2013
al ALBO prot. n. 2452

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
DELIBERAZIONE N. 85 DEL 08/09/2012 A COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ART. 31 CCNL 22.01.04 - ANNO 2012 - RIDETERMINAZIONE
SOMME A CONSUNTIVO
L’anno duemiladodici oggi ventinove di dicembre alle ore 10.00
Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno,
questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori:

FIOCCHI LUIGI
BELTRAMI ERICA
CASTELLINI ALBERTO
LAZZARI AGNESE
MARAZZI DAVIDE
POLITI FEDERICO
MASINI MARINELLA
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Totale presenti 4
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. ROBERTA VITALE
Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato:
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 85 del 08/09/2012, era stato costituito il fondo
delle risorse decentrate per l’anno 2012;
PREMESSO che rispetto alle ipotesi e previsioni iniziali, si rende necessario rideterminare in via definitiva
la quantificazione del fondo risorse decentrate 2012 per i motivi sotto indicati:
- per una corretta applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge
122/2010;
- per l’inserimento nella costituzione del fondo tra le risorse variabili delle somme definitivamente
destinate per l’anno 2012 al progetto recupero evasione ICI (art. 3 c.57 L. 662/96, art. 59 c.1 D.Lgs.
446/97);
- per la presa d’atto dell’importo definitivamente impegnato nell’anno 2012 per le quote per la
progettazione ex art. 92 cc. 5-6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO che l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sopra richiamato, prevede che a decorrere dal
01.01.2011 al 31.12.2013, l’ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale dipendente non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010
ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli
indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del D.L. 78/2010
convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al
personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011 – 2012 –
2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore
medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei
presenti, rispettivamente al 01.01 e al 31.12 di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due
consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
DATO ATTO che si rende necessario per l’anno 2012 quindi provvedere alla rideterminazione del fondo
delle risorse decentrate:
- sia in relazione alla diminuzione del personale in servizio, conteggio già effettuato in sede di
costituzione del fondo approvato con deliberazione n°85 del 08/09/2012, ulteriormente modificato a
seguito delle variazioni intervenute;
- sia in relazione all’inserimento nel fondo delle risorse variabili della quota definitivamente accertata
del compenso per il progetto recuperi evasione ICI anno 2012;
- sia per la presa d’atto dell’importo definitivamente impegnato nell’anno 2012 per le quote per la
progettazione art. 92 cc.5-6 del D.Lgs. 63/06, come da prospetti allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO altresì che l’attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto
unilaterale dell’amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
RITENUTO opportuno in base a quanto finora detto provvedere a rideterminare il fondo per le risorse
decentrate anno 2012 così come indicato nell’allegato A della presente deliberazione;
VISTI i prospetti allegati ed indicati con le lettere “B”, “C”, “D” per formare parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
DATO ATTO che della presente modifica verrà data opportuna informativa alle OO.SS ,
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e che qui vengono integralmente
richiamate, la modifica alla costituzione del fondo di cui all’art. 31 del CCNL vigente, approvata
con precedente deliberazione n° 85 del 08/09/2012 secondo il prospetto che viene allegato al
presente atto sotto la lettera A) e ne forma parte integrante e sostanziale, nell’importo complessivo,
relativo all’anno 2012, di € 70.257,00, operando la decurtazione di cui all’art. 9 c. 2-bis D.L.
78/2010 come da allegati prospetti di calcolo (all. “B”, “C”, “D”), ed inserendo i compensi
definitivi relativi agli incentivi di progettazione anno 2012;
2. DI DARE ATTO che le somme occorrenti al finanziamento delle risorse decentrate, oltre ad oneri
riflessi ed IRAP, non ancora erogate, risultano regolarmente iscritte nel bilancio di previsione 2012;
3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore personale a predisporre ogni atto conseguente alla
presente deliberazione, ivi comprese l’informazione alle Organizzazioni Sindacali;
4. DI TRASMETTERE il presente atto alla delegazione trattante di parte pubblica ed alle
Organizzazioni Sindacali e RSU interne;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Incerti Parenti Gelsomina
__________________________

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile
del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAZZOLI RAG. BRUNELLA
__________________________
===================================================================================

C:\DOCUME~1\secchi\IMPOST~1\Temp\SK_CONV.DOC

4

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI
…………………………..

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROBERTA VITALE
………………………
======================================================================
E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:
Villa Minozzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROBERTA VITALE

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata in data 30/05/2013, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
(N……………reg. pub delle deliberazioni);

-

E’ stata comunicata, con lettera n. 2452 in data 30/05/2013 ai signori capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00

-

è divenuta esecutiva il . .



- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n.
18.08.2000);

Lì….
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROBERTA VITALE
_________________________
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