COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Ufficio RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.

oggetto

7

del

30/04/2011

QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE DEL FONDO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2011.
DETERMINAZIONI

L’anno Duemilaundici , il giorno Trenta del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 28/03/2011, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2011-2013;
Vista la deliberazione della G.C. n. 18 del 04/04/2011 , con la quale la giunta
comunale , in relazione a quanto disposto dall’ art. 107, commi 1°, 2° e 3° del D.lgs n.
267/2000, ha approvato il programma gestionale contenente l’individuazione dei capitoli di
bilancio affidati alla gestione amministrativo - finanziaria del sottoscritto per l’anno 2011 ed ha
assegnato le risorse finanziarie ivi indicate.
Richiamato il decreto n. 3/2011 con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 comma,10
del D.lgs 267/200 e s.m.i., ha disposto la nomina del dipendente Rag. Guidi Giuseppina quale
Responsabile del settore economico- finanziario, dal 01/04/2011;
Premesso:
che in data 31/07/2009 è stato siglato il contratto collettivo nazionale del comparto regioni
ed autonomie locali valevole per il biennio economico 2008/2009;
• che l’art. 73 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133
del 6/8/2008 ha apportato modifiche alla quantificazione del fondo parte variabile e
precisamente sull’economie da tempo parziale introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. E)
CCNL 1/4/1999;
Dato atto :
• che in attesa dell’emanazione del CCNL per il biennio economico 2010/2011, l’ufficio
personale ha quantificato provvisoriamente il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l’anno 2011, come si evince dall’allegato A) al
presente atto il cui importo complessivo ammonta ad €. 29.807,84 di cui risorse stabili €.
28.007,84 e risorse variabili €.1.800,00;
• che al momento non è possibile quantificare eventuali economie sui fondo degli esercizi
precedenti;
Considerato
che è opportuno provvedere all’impegno di spesa delle risorse
decentrate stabili da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2011 ammontanti ad €.28.007,84
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
•

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di impegnare, la
somma di €. 28.007,84 per risorse decentrate stabili da destinare alle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011, dando atto
che le somme destinate a specifiche disposizioni di legge, a riclassificazione del
personale dell’area di vigilanza, alle posizioni economiche orizzontali/LED e
dell’indennità di comparto, troveranno imputazione in appositi capitoli del
bilancio corrente;

2. di impegnare pertanto , al momento, preventivamente l’intera
somma disponibile al cap. 2450 – codice 1010801 “Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” del bilancio 2011 pari ad €. 11.859,24;
3.di dare atto che le somme relative al pagamento dei contributi
previdenziali e all’IRAP trovano copertura finanziaria nei rispettivi capitoli del
bilancio 2011;

La presente determinazione :
comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, viene trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;

X

X

diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto ;

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;
X ha immediata esecuzione.

Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata/prenotata
provvedimento che precede, ivi compresa la copertura finanziaria ;

con

APPONE IL PROPRIO VISTO

e procede in data odierna alla registrazione dell’impegno contabile/della prenotazione
dell’impegno al Cap. 2450 – Cod. 1010801 “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei
servizi” del bilancio 2011 al n. 81

Premilcuore, lì 30 Aprile 2011

Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

il

