
 

 

 

 

COMUNE DI VAILATE 
Provincia Cremona 

 
SETTORE 1: AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ASSISTENZA 

SCOLASTICA E SPORT 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 44 (Num. Gen. 75) DEL 02.03.2016                    
 

OGGETTO: FONDO  RISORSE  PER  LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE          

 

 

L'anno duemilasedici  addì due del mese di marzo                               

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- Con determinazione n. 189 del 27.10.2015 è stato costituito il fondo contrattazione decentrata anno 

2015; 

- con delibera di G.C. n. 94 del 07.11.2015 sono state approvate le linee di indirizzo alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la definizione del contratto decentrato integrativo per il personale 

dipendente 2015; 

- in data 14.12.2015 è stata sottoscritta la proposta del contratto decentrato integrativo per il personale 

dipendente 2015; 

- con delibera di G.C. n. 15 del 06.02.2016 è stato approvato il contratto decentrato integrativo per il 

personale dipendente 2015 e conferito mandato al Presidente della delegazione di parte pubblica per 

la sottoscrizione definitiva 

- in data 12.02.2016 è stata sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo per il 

personale dipendente 2015; 

 

VISTO il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali; 

 

RITENUTO di dover erogare gli incentivi al personale; 

 

DATO ATTO che: 

- per l’anno 2015 l’incentivo per la produttività è attribuito ai dipendenti per il 100% in base alla valutazione 

dell’operato sia a livello individuale che di gruppo; 

- in sede di contrattazione sono stati definiti anche i compensi ai Responsabili di Procedimento, il compenso 

per l’Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe e l’indennità per disagio; 

 

PRESO ATTO che  con l’art. 17, comma 23 lett. d), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è stato abrogato l’art. 71, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, 

n. 112 , convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133; 

 

ACQUISITE le schede di valutazione redatte dai Responsabili di Area dei Settori 1, 2, 3 e 4; 

 



 

 

VISTO l’allegato A), di cui si omette la pubblicazione, che indica per ciascun dipendente per l’anno 2015 il 

premio produttività, le indennità di maneggio valori – reperibilità – rischio (queste già liquidate con 

determinazione n. 40 del 02.03.2016), l’indennità di responsabile di procedimento, il compenso per 

l’Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe e l’indennità di disagio; 

 

PRESO ATTO che per le indennità di maneggio valori – reperibilità e rischio si è già provveduto alla 

liquidazione con determinazione n. 40 del 02.03.2016; 

 

 

VERIFICATO il rispetto del comma 1, articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 

delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 

o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che 

il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 

VISTO: 

-  l'art. 107 e la II parte, titolo III del D.Lgs. 267/2000; 

- il Decreto Sindacale prot. n. 4901/1.6/14 del 30.06.2014 di nomina del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.lgs.267/2000; 

- il Decreto Sindacale prot. n. 5006/1.6/15 del 02.07.2015  di nomina del Responsabile del Settore 1, ai sensi 

dell’art. 50, comma 10, D.Lgs. 267/2000; 

- la delibera di C.C. n. 34 del 16.07.2015 avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2015 – Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione 

previsionale e programmatica” 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di attribuire al personale dipendente, come risultante dal prospetto allegato A) 

- il premio produttività per l’anno 2015 per una spesa complessiva di euro 3.240,26; 

- l’indennità di responsabile di procedimento per una spesa complessiva di euro 3.800,00 

- il compenso all’Ufficiale di Stato Civile per una spesa complessiva di euro 500,00 

- l’indennità di disagio per una spesa complessiva di euro 500,00 

per una spesa complessiva di euro 8.040,26 

2. di dare atto che la spesa per le indennità di maneggio valori, reperibilità e rischio è già stata liquidata 

con determinazione n. 40 del 02.03.2016; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 8.040,26 trova imputazione all’intervento n. 1.01.08.01 

cap. 10180110/1 “Fondo accessorio” bilancio 2016 – Residuo 2015. 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Luca Sagona 

 

 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Verificato il rispetto del comma 1, articolo 163 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: gli enti locali possono 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si attesta che relativamente all'impegno di 

spesa assunto con la presente determinazione sussiste la copertura finanziaria. 

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 

 

IMPEGNO N. __________________ 

 

 Lì 02.03.2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Nadia Fontana 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 27.07.2017 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì  02.03.2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Luca Sagona 

 

 

La presente in copia conforme si trasmette al Sindaco. 

 

Lì 02.03.2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Luca Sagona 

 

 

 

 


