
 

 
         
   

                             Comune di Sciacca 
        (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

Determinazione Dirigenziale 
    N. 369 del 23.10.2018 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

 con la determinazione dirigenziale n.319 del 27.08.2018 è 

stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale 

dipendente non dirigente per l’anno 2018, quantificato 

complessivamente, in € 987.773,45 (di cui € 741.335,14 quale 

risorse stabili ed € 246.438,31 quali risorse variabili) oltre oneri 

riflessi ed IRAP;  

 con la stessa determinazione è stato individuato altresì del 

fondo relativo alle prestazioni straordinarie che ammonta ad € 

136.276,20 (oltre oneri riflessi ed IRAP);  

 la spesa complessiva, pertanto, è stata quantificata di € 

1.124.049,65 (di cui € 993.683,83oltre oneri riflessi ed IRAP); 

Verificato che, nella stessa determinazione è stata individuata 

una diminuzione di € 20.845,98 rispetto all’anno 2016 (in 

ossequio all’art. 23, co.2, D.Lgs.75/2017) e di €51.888,50 

rispetto al 2017 (in ossequio alla let.c, co.557, art.1, L.296/06) e 

che per la stessa è stata prevista la possibilità di utilizzo per la 

copertura finanziaria di ulteriori obiettivi strategici individuati 

dall’Amministrazione; 

Considerato che, quanto sopra è stato certificato con parere 

positivo da parte del Collegio dei Revisore con prot.79 del 

29.08.2018; 

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 

22.10.2018 con cui sono stati autorizzati e finanziati ulteriori  

obiettivi strategici per l’importo di € 20.840,00; 

Considerato che a seguito di detta deliberazione : 

 la Parte Stabile del fondo 2018 rimane quantificata 

complessivamente in € 741.335,14, così come risulta 

dall’Allegato A della presente determinazione; 

 la Parte Variabile del fondo 2018 risulta integrata di 

€20.840 passando da € 246.438,31 a  € 267.278,31, così come 

risulta dall’Allegato A della presente determinazione; 

Accertato che, per quanto sopra espresso, il Fondo per le risorse 

decentrate del personale dipendente non dirigente per l’anno 

2018 è quantificato complessivamente in € 1.008.613,45 (di cui 

€ 741.335,14 quale risorse stabili ed € 267.278,31 quali risorse 

variabili) oltre oneri riflessi ed IRAP, come meglio specificato 

nell’allegato A; 

Ritenuto pertanto necessario, modificare la determinazione 

dirigenziale n.319 del 27.08.2018, al fine di integrare Fondo per 

le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per 

Oggetto: MODIFICA  
DETERMINA  N.319 DEL 
27.08.2018 “COSTITUZIONE 
FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 
NON DIRIGENTE ANNO 2018”. 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile P.O. del 
procedimento 

 
 

.................................................... 
f.to  Dr. Rosario La Rovere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Responsabile del 

3°Settore 
 
 

.................................................... 
f.to  Dr. Venerando Rapisardi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

SCIACCA 
SETTORE 3° 

COOPERAZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO, AFFARI SOCIALI, 

PUBBLICA ISTRUZIONE, ECOLOGIA, 

VERDE PUBBLICO 



 

l’anno 2018 di ulteriori € 20.840,00, così come risulta dall’Allegato A; 

Preso atto che, rimane  salvo tutto quanto descritto nella determinazione dirigenziale n.319 del 27.08.2018, 

non in contrasto con la presente; 

Dato atto che sarà data informazione alle OO.SS., ai sensi dell’art.4, CCNL 21.05.2018 e artt.5 e 6, 

D.Lgs.165/01; 

 

Visti, il D.Lgs. 267/00; il D.lgs. 165/01; i CCNL del Comparto Funzioni Locali; l’OO.RR.EE.LL.; i 

Regolamenti Comunali; lo Statuto Comunale; 

Per tutto quanto sopra premesso, 

PROPONE 

1) di modificare la determinazione dirigenziale n.319 del 27.08.2018 quantificando complessivamente, il 

Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l’anno 2018, in €1.008.613,45 

(di cui € 741.335,14 quale risorse stabili ed € 267.278,31 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed 

IRAP, come meglio specificato nell’allegato A; 

2) di prendere atto che, il Fondo 2018, così come costituito, al netto delle voci escluse, registra una 

diminuzione di € 5,98 rispetto all’anno 2016 (in ossequio all’art. 23, co.2, D.Lgs.75/2017) e di €31.048,50 

rispetto al 2017 (in ossequio alla let.c, co.557, art.1, L.296/06) così come risulta dall’Allegato A; 

3) di dare atto altresì del fondo relativo alle prestazioni straordinarie che ammonta ad € 136.276,20 (oltre 

oneri riflessi ed IRAP) con imputazione ai rispettivi capitoli di spesa previsti negli appositi stanziamenti 

del bilancio pluriennale 2018-2020;  

4) di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.144.889,65 (di cui € 1.014.523,83 oltre oneri riflessi ed 

IRAP) è prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 con imputazione ai 

rispettivi capitoli di spesa; 

5) di dare atto che si dovrà porre “a carico del bilancio” la somma consolidata 2017 pari ad € 105.000,00 

(oltre oneri riflessi ed IRAP) che, per le motivazioni di sopra esposte, per il 2018 sarà di € 60.130,00 con 

successivo ripristino dell’intera “somma consolidata anno 2017” a partire dell’anno 2019;  

6) di trasmettere copia della presente, per le procedure di competenza, al II Settore “Finanze e Tributi” che, 

in caso di apposizione positiva del Parere di Regolarità Contabile, avrà cura di trasmettere la stessa al 

Collegio dei Revisore per il relativo parere; 

7) di inoltrare il presente atto al Responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7gg. ai sensi dell’art.32, co.1, 

L.69/09, e dell’art.18,co.1, L.R. 22/08, come sostituito dall’art.6, co.1, L.R. 11/15 e per la pubblicazione 

su Amministrazione Trasparente, sezione provvedimenti ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 33/13;  

8) che, ai sensi del co.4, art.3, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 Giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell’art.2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in 

cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

ovvero 

 Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 

sopra. 

Sciacca li 23.10.2018       

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. H del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C.- n. 11 del 30.01.2018, l’assenza di 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici). 

  IL RESPONSABILE P.O. DEL PROCEDIMENTO  

f.to  dr. La Rovere Rosario 

 

_____________________________ 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Verificato: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- il rispetto della tempistica della legge 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti 

 

 

DETERMINA 

 

1) di modificare la determinazione dirigenziale n.319 del 27.08.2018 quantificando complessivamente, il 

Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l’anno 2018, in €1.008.613,45 

(di cui € 741.335,14 quale risorse stabili ed € 267.278,31 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed 

IRAP, come meglio specificato nell’allegato A; 

2) di prendere atto che, il Fondo 2018, così come costituito, al netto delle voci escluse, registra una 

diminuzione di € 5,98 rispetto all’anno 2016 (in ossequio all’art. 23, co.2, D.Lgs.75/2017) e di €31.048,50 

rispetto al 2017 (in ossequio alla let.c, co.557, art.1, L.296/06) così come risulta dall’Allegato A; 

3) di dare atto altresì del fondo relativo alle prestazioni straordinarie che ammonta ad € 136.276,20 (oltre 

oneri riflessi ed IRAP) con imputazione ai rispettivi capitoli di spesa previsti negli appositi stanziamenti 

del bilancio pluriennale 2018-2020;  

4) di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.144.889,65 (di cui € 1.014.523,83 oltre oneri riflessi ed 

IRAP) è prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 con imputazione ai 

rispettivi capitoli di spesa; 

5) di dare atto che si dovrà porre “a carico del bilancio” la somma consolidata 2017 pari ad € 105.000,00 

(oltre oneri riflessi ed IRAP) che, per le motivazioni di sopra esposte, per il 2018 sarà di € 60.130,00 con 

successivo ripristino dell’intera “somma consolidata anno 2017” a partire dell’anno 2019;  

6) di trasmettere copia della presente, per le procedure di competenza, al II Settore “Finanze e Tributi” che, 

in caso di apposizione positiva del Parere di Regolarità Contabile, avrà cura di trasmettere la stessa al 

Collegio dei Revisore per il relativo parere; 

7) di inoltrare il presente atto al Responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7gg. ai sensi dell’art.32, co.1, 

L.69/09, e dell’art.18,co.1, L.R. 22/08, come sostituito dall’art.6, co.1, L.R. 11/15 e per la pubblicazione 

su Amministrazione Trasparente, sezione provvedimenti ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 33/13;  

8) che, ai sensi del co.4, art.3, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 Giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell’art.2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in 

cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

ovvero 

a. Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 

sopra. 

Sciacca li 23.10.2018       

       

Il sottoscritto Responsabile del 3° Settore, attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. H del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C.- n. 11 del 30.01.2018, l’assenza di 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici). 

  IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE                                                                                                       
f.to Dr. Venerando Rapisardi 

 

     ____________________________ 
 
 
 



 

 
 

VISTO DI 
REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Si appone, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/00 e s.m.i. così come vigente in base alla L.R. 48/91 e s.m.i., 

il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura 

finanziaria al Capitolo vari capitoli del Bilancio Comunale per l'esercizio finanziario 2018 riferimento PEG di 

settore. 

  VARI IMPEGNI SU VARI CAPITOLI 

Impegno di spesa n. ……………. del ……………………. 

Il Responsabile del 2° Settore 
 

__________________________ 

 
Sciacca, lì_ 09.11.2018 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa, ai sensi dell’art. 11, Legge regionale n° 44/91 e 

dell’art.12, Legge regionale n° 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi   

dal …………….   al ……………….. con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _______)  

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Sciacca lì, _______________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


