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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
visti i prospetti  allegati;

DETERMINA

1) di costituire, per l'anno 2015, in applicazione  degli  artt. 31 e 32 del C.C.N.L.  del
22.01.2004,  quadriennio  giuridico  2002/2005,   biennio  economico  2002-2003,
nonché ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L.  del  09.05.2006 e dell'art. 8 del C.C.N.L. del
11.04.2008, il fondo  risorse decentrate ,   nell'importo complessivo di € 99.958,81
al  netto  della  riduzione  prevista  dall'art.  9  ,  comma 2  bis,  del  D.L.  78/2010,
convertito  in  legge n.  122/201,  così  come da costituzione 2014 e circolare n.
20/2015  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e  secondo  il  seguente  quadro
generale:

-    parte A ( risorse stabili )      €  97.504,78
-    parte B ( risorse variabili )   €    1.120,00
-  importo totale ( A+B )          €   98.624,78   , come da prospetti allegati ( sub. lett.
“  A  “  )  che  s'intendono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

2) dare atto che  la disponibilità del fondo, avendo detratto  le somme destinate al
pagamento della peo  del comparto etc, ammonta così come segue:
-  risorse stabili       €     36.842,84
-  risorse variabili   €        1.120,00
   Totale                 €      37.962,84 

 3)  Dare  atto  che  con  le  determinazioni  in  premesse  citate  adottate  per  le
liquidazioni degli istituti contrattuali obbligatori per il periodo gennaio-settembre c.a.
si  è  provveduto  a  priori  ai  relativi  impegni  di  spesa  per  un  complessivo  di  €
21.521,81; 

4) dare atto, altresì,  che l'importo  ancora non impegnato pari ad  €  27.221,27,
compreso oneri ed IRAP,  graverà sui seguenti capitoli :

- per € 20.884,42 sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e. approvato, con delib.
C.C.  n.  28  del  28.10.2015,  alla  voce  :  “  fondo  miglioramento  efficienza  servizi
ordinario “ ;  
                                                                                                       imp.  573  /2015
- per € 4.917,36 sul cap.  2164, art. 3 del bilancio del c.e. approvato, con delib.
C.C. n. 28 del 28.10.2015, alla voce . “ oneri riflessi sul fondo miglioramento servizi
ordinario “; 
                                                                                                       imp. n. 574  /2015
- per € 1.419,49 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., approvato con delib. C.C. n. 28
del  28.10.2015  ,  in  corso  di  pubblicazione,  alla  voce:  “  IRAP  su  fondo
miglioramento servizi “;
                                                                                                       Imp. 575   /2015
5)  stabilire  che  la  somma  di  €  1.500,00  (  1.120,00  oltre  oneri  ed  IRAP  per
produttività  )   sarà  prevista  nei  capitoli  di  cui  sopra  con  impegno  a  parte
successivamente.



6) stabilire, , inoltre, che la somma di € 1.120,00 ( oltre oneri ) , in favore della
Polizia  Municipale sarà liquidata ,  a presentazione di  apposita  relazione circa il
potenziamento  dei  servizi  così  come  riportato  nella  delib.  di  G.M.  n.  31  del
15.09.2015, e a seguito di puntuale verifica  di quanti dianzi esposto.

Polizzi Generosa , lì   10/11/2015

                                  Il Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria e Personale
                                                             f.to      ( Dott. Mario Cavallaro  )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, sotto il
profilo  della  regolarità  contabile  si  esprime parere  favorevole  e  si  attesta  la  relativa
copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

1010801/2164/1 573/2015 €  20.844,42 10/11/15

1010801/2164/3 574/2015 € 4.917,36

1010807/2155 575/2015 € 1.419,49

Lì    10/11/2015

                          Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Personale
f.to      (      Cavallaro Mario   )


