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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1
SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 240 del 28.12.2020
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2020.
.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente deliberazione;
VISTO l’art. 67 del CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate
del personale non dirigente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato sottoscritto
il contratto decentrato integrativo normativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione
degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto
previsto dalle disposizioni del titolo III del D. Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con
cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), c),
h) e i);
VISTO l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione
del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa,
di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente,
nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
RICHIAMATE:
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22/10/2020 con le quali sono state fornite
linee di indirizzo per la costituzione del fondo e per la trattativa;
•
la determinazione n. 196 del 4/11/2020 di costituzione del Fondo risorse decentrate
dell’anno 2020;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 17/12/2020 è stato
approvato l’Accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per l’anno
2020 autorizzandone la sottoscrizione;
PRESO ATTO che in data 18/12/2020 si è provveduto alla sottoscrizione del CCDI di parte
economica per l’anno 2020;

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della
spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;
DATO ATTO che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 trovano
copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, con eventuale
imputazione all’esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l’obbligazione giuridica
passiva sia esigibile;
DATO ATTO che è stata impegnata ed erogata mensilmente l’indennità condizioni di lavoro
relativa al periodo gennaio/novembre 2020 per un importo complessivo di € 211,50;
RITENUTO opportuno assumere apposito impegno per la spesa conseguente alla sottoscrizione
del CCDI 2020;
VISTO il Bilancio di P0revisione per l’esercizio 2020/2022;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio
che con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 47 dello statuto di questo Ente adottato con deliberazioni n. di C.C. n. 11 e 19 del
13 giugno e 9 settembre 1991 esecutive il 04.10.1991 che assegna al Segretario Comunale le
competenze ad adottare tutti i provvedimenti in materia di gestione del personale;
DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del
Settore Servizi Sociali, con decorrenza 01.10.2017, il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio;
VISTA la deliberazione n. 23/G.C./07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata
l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio
2020/2022;
DETERMINA
1.

di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;

2.

di assumere impegno di spesa per la destinazione del Fondo risorse decentrate anno 2020
ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, de destinare agli utilizzi previsti nel CCDI piano
economico 2020, come di seguito indicato;
DESCRIZIONE
Premi correlati alla performance individuale
Indennità condizioni di lavoro disciplina art. 70-bis CCNL (€
227,00 – erogata € 211,50)
Compenso specifiche responsabilità – art. 70. Quinquies
comma 1 CCNL 2016/2018
TOTALE

3.

IMPORTO
€ 1.600,58
€ 15,50
€ 7.500,00
€ 9.116,08

di dare atto che le somme suddette sono impegnate come capitolo 01.10.1.01.2600 segue:
MISSIONE PROGRAMMA
01
10
01
10
01
10

TITOLO
1
1
1

MACROAGGREGATO
01
01
01

CAPITOLO
2600
2600
2600

ESIGIBILITA’ IMPEGNO IMPORTO
2020
21914
15,50
2020
21915
7.500.00
2020
21916
1.600,58

4.

di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs.
75/2017;

5.

di dare atto che la costituzione del fondo per l’anno 2020 e relativa destinazione, rispetta,
altresì, le prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs..
165/2001;

6.

di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli
stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per il pagamento delle
retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili
previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2002 e s.m.i.), come
indicato in premessa;

7.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs.
n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di
bilancio che con le regole di finanza pubblica;

IL
RESPONSABILE
SERVIZIO
SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_________________________

****************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi
Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla
presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 28.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________________
***************************************************************************
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

28.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________
***************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
______________________
**************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.12.2020

Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.12.2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
_____________________
***************************************************************************

