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C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
PROVINCIA DI UDINE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Reg. Gen. 105 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 21 Del 08-07-2015 

COPIA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - 

ANNO 2015  

 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
 

Premesso che: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 

126, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- l’art. 80 del suddetto Decreto che stabilisce che le disposizioni relative ai principi contabili 

generali ed applicati contenute nel medesimo decreto si applicano, per gli enti locali che non 

hanno partecipato alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2015; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 27, al comma 32 dell’articolo 14 dispone che gli enti 

locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 

le disposizioni e i principi contabili contenuti nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive 

modifiche e integrazioni 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno 2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017; 

- con delibera di giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015 è stato approvato il Piano delle 

Performance 2015 – 2017 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con 

l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, 

finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi; 

- con provvedimento n. 14/2014 del 1.09.2014, il Sindaco ha conferito l’incarico di Responsabile 

di posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario, attribuendo le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla Dott.ssa Giulia 

Portolan, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2015; 

 

Premesso inoltre che con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27.05.2015 è stata applicata la 

quota corrispondente allo 0,9% del monte salari anno 1999, ad incremento delle risorse variabili del 

fondo per l’esercizio 2015 per un importo di Euro 2.123,95; 

Visto l’art. 20 del CCRL 1° agosto 2002 così come modificato ed integrato dagli artt. 24 e 25 del 

CCRL 26 novembre 2004, dagli artt. 73 e 74 del CCRL 7 dicembre 2006 e dall’art. 35 del CCRL 6 

maggio 2008, relativo alla definizione delle modalità di costituzione del Fondo per la contrattazione 

integrativa del personale dipendente; 
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Visti altresì l’articolo 22 del CCRL 2008 e l’art. 56 del CCRL 2006, che stabiliscono l’obbligo di 

costituzione di fondi separati, rispettivamente per le forme associative ex LR 1/2006 e per il 

servizio sociale dei Comuni ex LR 6/2006; 

Visti gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che dispone che 

“gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale (regionale) e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa 

di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di 

stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.” 

Vista la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) che al comma 256 dell’art. 1 ha 

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco della contrattazione collettiva nazionale 

e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, che era stato prorogato fino al 31.12.2014 

dal D.P.R. 122 del 04.09.2013. 

Preso atto che la proroga prevista al comma sopracitato non riguarderebbe il blocco del trattamento 

economico complessivo dei singoli dipendenti (D.L. 78/2010 articolo 9 comma 1), il blocco del 

trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010 (D.L. 78/2010 articolo 9 comma 2-bis) e il 

blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera (comma  21, terzo e quarto periodo 

medesimo articolo). 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 del 2 febbraio 2015, nella 

Scheda Tematica G3, che ha specificato che nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate 

per il 2015 gli enti locali devono applicare solo le riduzioni operate con riferimento al 2014; 

 

Rilevato che in virtù della gestione in forma associata dei Servizi Sociali: 

- le Amministrazioni comunali di Codroipo, Basiliano, Beriolo, Camino al Tagliamento, 

Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo 

hanno costituito, con la convenzione stipulata in data 8 ottobre 2007 n. 1499 di Reg. S.P., il 

Servizio Sociale dei Comuni (SSC) con delega della gestione dei servizi e delle attività di cui 

all’art. 17, comma 1 e 2 L.R. 6/2006 al ASP “Daniele Moro” di Codroipo; 

- sono costituiti la Pianta Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni, di cui all’art. 51 

del CCRL 07.12.2006, ai sensi della L.R. 6/2006, art. 18 c. 2, ed il relativo Fondo per le 

Risorse decentrate di cui all’art. 56 del CCRL 07.12.2006 e successivo CCRL 06.05.2008 che 

con l’art. 26 aggiunge il comma 5; 

- all’art. 9 della convenzione siglata dai Comuni medesimi, è stata disciplinata la costituzione del 

separato fondo per le risorse decentrate, con specifico riferimento alla Dotazione Organica 

Aggiuntiva (DOA) relativa al SSC, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 56 del CCRL 7 

dicembre 2006, così come integrato dall’art. 26 del CCRL 6 maggio 2008; 

- il predetto CCDIT ha prescritto la costituzione dello specifico fondo per le risorse decentrate 

per il personale trasferito alla DOA, con decorrenza dal 1 gennaio 2008; 

 

Precisato che, per effetto delle su esposte disposizioni contrattuali, il fondo per il Comune di 

Bertiolo quantifica la quota da trasferire nei fondi delle forme associative, ma non ne tiene conto nel 

suo ammontare definitivo. 

 

Rilevato che le amministrazioni locali devono avere particolare cura nella costituzione del fondo 

per le risorse decentrate, in modo da evitare il maturare di responsabilità amministrativa per 

l’erogazione aggiuntiva di risorse. Nel procedimento si deve tenere conto delle indicazioni che sono 

fornite dalla legislazione in vigore, dalla Ragioneria generale dello Stato e dall’Aran; alle regole 

contrattuali si sono aggiunte disposizioni normative di contenimento della spesa di personale, che 

ne hanno reso l’elaborazione più articolata. 

Preso atto, ai fini del rispetto dell’art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, che dalle 

risultanze del rendiconto e degli atti d’ufficio, l’Ente risulta aver conseguito l’obiettivo del rispetto 

del saldo finanziario in termini di competenza mista per l’anno 2014, l’obiettivo di riduzione del 
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proprio debito residuo e che il bilancio di previsione annuale e pluriennale è coerente con il rispetto 

delle regole che disciplinano il patto di stabilità per gli esercizi 2015-2017; 

Considerato che alla data attuale le indicazioni normative e le spiegazioni della stampa specializzata 

di settore, inerenti la modalità di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2015, 

prevedono che il fondo 2014 diventi la base di calcolo per quelli degli anni successivi. Il fondo 

2015, quindi, dovrà consolidare le decurtazioni operate in applicazione del D.L. 78/2010 art. 9 

comma 2 bis s.m.i. e, pertanto, a partire dall’anno in corso non trova più applicazione né il tetto del 

2010 né la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio. 

Visto quanto riportato nella circolare sul conto annuale 2015 alla sezione monitoraggio 

contrattazione integrativa a pag. 149 “La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha 

previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate 

nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (decurtazione 

per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento 

all’anno 2010)”. 

le decurtazioni del 2014 venendo consolidate a decorrere dal corrente anno, vengono considerate di 

natura fissa e pertanto da applicare alle risorse stabili. 

 

Ritenuto: 

- di quantificare in € 31.830,96 (comprensivo della quota POA pari a € 1.516,21), sulla base 

della normativa sopra richiamata, l’ammontare del Fondo per la contrattazione integrativa 

finalizzato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività del personale dipendente a 

tempo indeterminato per l’anno 2015 tenuto conto, come prescritto, delle riduzioni operate con 

riferimento al 2014; 

- di rilevare che nella quantificazione delle risorse che finanziano il Fondo 2015 non sono 

considerate le economie derivanti dagli esercizi precedenti, ancora in fase di definizione; 

- di precisare che nel corso dell’esercizio si potrà rendere necessario rideterminare l’importo 

complessivo del fondo risorse decentrate anno 2015, così come quantificato con il presente 

atto, ad esempio con la quantificazione delle economie anno 2014. 

 

Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per gli anni 2014/2016 sottoscritto in 

data 12.11.2014, sul quale il Revisore Unico del conto ha rilasciato, con nota del 28.04.2014, - prot. 

comunale n. 2922 del 30.04.2014, la propria certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli 

di bilancio; 

 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 

dirigenti; 

Visto il vigente Regolamento Unico di Organizzazione; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di quantificare per l’anno 2015 il “Fondo per le risorse decentrate” in Euro 31.830,96.-, 

comprensivo della quota da destinare al lavoro straordinario, come da allegato A) al presente atto, a 

cui devono essere aggiunti gli oneri riflessi e l’IRAP; 

2. di dare atto che il Fondo 2015, come sopra quantificato, sarà incrementato con gli eventuali 

importi a residuo risultanti a seguito della definizione delle liquidazioni di voci relative ai fondi 

anni precedenti; 
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3. di precisare che la spesa complessiva di Euro 43.350,96.- .- relativa ai fondi di cui alla presente 

determinazione e relativi oneri riflessi e IRAP trova copertura come segue: 

 per € 29.305,96 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 1 - cap. 2164 001 “Fondo miglioramento 

efficienza servizi - Quota fondo da ripartire tra i dipendenti”; 

 per € 7.600,00 Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 1 - cap. 2164 002 “Fondo miglioramento efficienza 

servizi – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente”; 

 per € 2.550,00 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 7 - cap. 2164 003 ”Fondo miglioramento efficienza 

servizi – IRAP su quota fondo”; 

 per € 500,00 Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 1 - cap. 2164 004 “Fondo miglioramento efficienza 

servizi – oneri previdenziali a carico ente – INADEL” 

 per € 2.525,00 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 1 - cap. 2165 001 “Fondo straordinario personale 

dipendente”; 

 per € 650,00 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 1 - cap. 2165 002 “Fondo straordinario personale 

dipendente – oneri previdenziali ed assistenziali (CPDEL, INAIL)”; 

 per € 220,00 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 8, Int. 7 - cap. 2165 003 “Fondo straordinario personale 

dipendente – IRAP”; 

4. al fine della corretta assunzione dell’impegno contabile, di rinviare a successivo atto da adottarsi 

alla fine dell’anno, la ricognizione utile per stabilire la quota del fondo 2015 che sarà liquidata negli 

anni successivi; 

5. di stabilire che, per gli istituti finanziati con i fondi di cui al presente atto, quali il lavoro 

straordinario, l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità, l’indennità di rischio nonché altri 

compensi la cui liquidazione è secondo il contratto collettivo strettamente collegata al tempo di 

presenza in servizio, la liquidazione avviene mensilmente attraverso l’emissione del cedolino paga, 

che costituisce anche provvedimento di liquidazione del corrispettivo dovuto secondo rispettiva 

regolamentazione e le autorizzazione dei competenti responsabili; 

6. di inviare copia del presente provvedimento alle RSU, alle OO.SS., al revisore unico del conto  

nonché all’Ufficio Unico del Personale di Codroipo; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione Trasparente”; 

9. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL); 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico 

finanziario. 
Il Responsabile del servizio economico finanziario: 

      F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 

Bertiolo, 08-07-2015 Il Responsabile del servizio economico finanziario: 

       F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA 

 

 

 

Impegno di spesa n. ______ 
 

 


