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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 98
del 24/12/2020

Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 . DETERMINAZIONE
DELLE RISORSE VARIABILI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 3

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco interviene in video chiamata

Visto il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018 ed in particolare
l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in :


Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano
acquisite al fondo per il futuro;



Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità
esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo ;

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la
quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali:
Ritenuto, pertanto, di formulare delle direttive per l' individuazione delle risorse decentrate variabili anno 2018
previste dall' art. 67 del CCNL 2016/2018 ;
Richiamata la pronuncia n. 157/2010 della Corte dei Conti, che ai sensi dell’art 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i e
dell’art.4 del D. Lgs. 165/2011, prevede che la quantificazione delle risorse decentrate – parte relativamente alla parte
stabile – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza maggiore discrezionalità, con
provvedimento di natura gestionale;
Che con determinazione numero 623 del 04/12/2020, in ossequio a quanto premesso, il Responsabile del settore
Amministrativo ha provveduto a costituire la parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 ;
Visto l' art. 23 del D. Lgs. n.75 del 25/05/2017 che al comma 2 ha disposto che l' ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il
corrispettivo importo determinato per l' anno 2016;
Che di contro, la Giunta Comunale è competente a quantificare la parte variabile del fondo per le Risorse Decentrate,
in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio ,
degli obiettivi del PEG, nell’ambito della disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;
Ritenuto necessario procedere alla costituzione e alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse
decentrate – parte variabile- sulla base della discrezionalità valutazione della Giunta Comunale, che vi provvede
inserendo le eventuali risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali che, rispetto alla dinamica del fondo,
rappresentano una partita di giro e non incidono sull’entità effettiva del fondo stesso;
Richiamati i CCNL Enti locali
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Preso atto che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267, del
18/08/2000, nulla ha osservato in merito alla legittimità del presente atto;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti espressi nelle forme di legge,
UNANIME DELIBERA
di rideterminare, in base:
- agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo
- alle scelte di bilancio
- agli obiettivi del PEG
- al rispetto dei vincoli normativi in vigore ed alla luce dell’art. 9 comma 2 bis della l. 122/2010
la parte variabile delle risorse decentrate, come segue :

INCREMENTI VARIABILI

FONTE
Art. 67 comma 3 lett. a)

Art. 67 comma 3 lett. a)

Art. 67 comma 3 lett. b)

DESCRIZIONE
Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi
Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti
ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del
D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)

Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a
limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura,
ecc.)

Art. 67 comma 3 lett. c)

Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite
(funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)

Art. 67 comma 3 lett. d)

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno
precedente

Art. 67 comma 3 lett. f)

€

4.814,90

€

20.000,00

€

411,56

Risparmi da utilizzo straordinari
Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione
finanziaria

Art. 67 comma 3 lett. g)

Personale case da gioco

Art. 67 comma 3 lett. h)

Incremento max 1,2% monte salari 1997

Art. 67 comma 3 lett. i)

Incremento per obiettivi del Piano performance

Art. 67 comma 3 lett. j)

Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23
co. 4 D.Lgs 75/2017

Art. 67 comma 3 lett. k)

Quote per trasferimento personale in corso di anno a
seguito di delega di funzioni

Art. 68 comma 1

4.000,00

Piani di razionalizzazione

Art. 67 comma 3 lett. c)

Art. 67 comma 3 lett. e)

Valore
€

Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI

€

-

€

29.226,46

di prendere atto che la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e con determina n. 623 del 04.12.2020 è stato
costituito il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 e con lo stesso atto saranno impegnate le relative somme.
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono,
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

