COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo
Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279

P.I. e C.F. 00200810299

COPIA
SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO-CONTABILE
Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 247
del 30-11-2020
Reg. Settore 162

Oggetto: COSTITUZIONE DEFINTIVA FONDO RISORSE DECENTRATE PER
L' ANNO 2020
Richiamati i seguenti atti normativi:
• il d. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all’ordinamento finanziario e contabile
dell’ente locale;
• il d. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto
pubblico di lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di
lavori o servizi;
• la l. 241/1990, nell’ambito della quale si rinvengono le norme relativa al procedimento
amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
• il d. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l’armonizzazione degli schemi di
bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
• il d. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• lo Statuto dell’ente;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con delibera di Giunta n. 16
del 13.02.2017;
• il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consigliare n. 23 del 23.11.2015;
RichiamatI altresì i seguenti atti programmazione:
• il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020– 2022, approvato con delibera
consiliare n. 29 del 27.09.2019 e la Nota di aggiornamento del D.U.P.;
• il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con delibera consiliare n. 46 del 21.12.2019;
• Il Peg 2020-2022, approvato con delibera di Giunta Municipale n.9 del 08.01.2020;
Richiamato il decreto Sindacale n. 1/2020 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’ Area Amministrativo-demografica contabile;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 215 del 23.10.2020 ad oggetto: “costituzione
parte stabile del fondo per le risorse decentrate personale non dirigente per l' anno 2020 in
applicazione del ccnl 21.05.2018
Vista la delibera di giunta municipale n. 78 del 28 ottobre 2020, esecutiva, ad oggetto: “
Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva
decentrata parte economica 2020 e destinazione delle risorse variabili”;
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Dato Atto che in data 11.11.2020 la delegazione trattante di parte pubblica e, la delegazione
trattante di parte sindacale hanno sottoscritto la preintesa relativa al Fondo risorse decentrate
personale non dirigente anno 2020 – Parte economica;
Richiamato il parere favorevole del revisore dei Conti acquisito agli atti in data 18.11.2020 prot.
6378
Relativamente alla costituzione del fondo salario accessorio personale non dirigente 2020 e sull’
ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 11.11.2020;
Richiamata la delibera di giunta municipale n. 83 del 18.11.2020 ad oggetto: “Costituzione parte
stabile del fondo per le risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2020 in applicazione
del ccnl 21.05.2018”;
Dato atto che in data 25.11.2020 la delegazione trattante di parte pubblica e, la delegazione
trattante di parte sindacale hanno sottoscritto l’accordo definitivo relativo al Fondo risorse decentrate
personale non dirigente anno 2020 – Parte economica”;
Visto l’allegata tabella A di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2020, predisposto nel rispetto dei predetti
vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate, come integrata con le
risorse variabili descritte in precedenza, rispetta il limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs.
75/2017, anche in relazione alle risorse destinate ai titolari di retribuzione di posizione e risultato, le
quali sommate agli importi del Fondo risorse decentrate non superano il corrispondente ammontare
per il 2016;
Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;
Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2020;
DETERMINA
1) DI STABILIRE che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa
del presente atto;
2) DI PROCEDERE alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2020 secondo il prospetto A allegato alla presente determinazione che ne forma parte
integrante e sostanziale quantificandolo in € 31.980,80 di cui € 26.847,90 parte stabile ed €
5.133,00 parte variabile;
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell’art. 33 del D.L.
34/2019 gli importi destinati al salario accessorio per l’anno 2020 rientrano nel limite degli
importi destinati per le medesime finalità nell’anno 2016,
4) DARE ATTO che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili
(indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali) oltre alle indennità accessorie
dovute al personale dipendente quali l’indennità di turno e riconducibili alla parte stabile del
fondo vengono impegnati e pagati mensilmente nei limiti fissati dal vigente contratto
decentrato di utilizzo delle risorse decentrate;
5) DI DARE ATTO che l’importo da impegnare del fondo risorse decentrate anno 2020
(decurtato degli importi già erogati di cui al punto precedente) e degli oneri riflessi ad esso
collegato trovano copertura negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione
2020-2022 con le seguenti imputazioni:
Importo

Codice di bilancio

Cap

Anno
cap.

€ 12.145,17

01.10-1.01.01.01.004

2446

2020

€ 2.616,76

01.10-1.01.02.01.001

2444

2020

€ 1.234,82

01.10-1.02.01.01.001

2445

2020

6) DI DARE INFORMAZIONE del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
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7) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per
l’anno 2020 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione
integrativa, ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Il RESPONSABILE
F.to Begossi Serena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 30-11-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 400 del 30-11-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato
Capitolo
Causale

2446 Articolo
FONDO DI PRODUTTIVITA'
COSTITUZIONE DEFINTIVA FONDO RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2020

Importo

2020

Beneficiario

€. 12.145,17

80 PERSONALE DIPENDENTE

Impegno N. 401 del 30-11-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
Capitolo
Causale

2444 Articolo
ONERI PREV.LI ED ASS.LI PER FONDO PRODUTTIVITA'
oneri riflessi FONDO RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2020

Importo

2020

Beneficiario

€. 2.616,76

72 ENTI PREVIDENZIALI : INPDAP

Impegno N. 402 del 30-11-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo
Causale

2445 Articolo
IRAP X FONDO PRODUTTIVITA'
COSTITUZIONE DEFINTIVA FONDO RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2020

Importo

2020

Beneficiario

€. 1.234,82

110 REGIONE DEL VENETO

Il Responsabile
F.to Begossi Serena
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