
Comune di CIVITAQUANA 
Provincia di Pescara 

 
 
DETERMINAZIONE n. 08 del 27/02/2017. 
 

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale 
non dirigente per l’anno 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Premesso che, la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 30.01.2016  disponeva : 
 di approvare la nuova struttura organizzativa del Comune con l’indicazione dei 

compiti e delle attribuzioni per ogni area; 
 di fornire al Sindaco l’indicazione di assegnare ad ogni servizio un 

Responsabile da individuare tra i dipendenti comunali, ripristinando il 
principio della distinzione dei ruoli di indirizzo politico e programmatico da 
quelli di diretta gestione; 

  
Premesso altresì che, Il Sindaco con apposito provvedimento: 
 Individuava e nominava i responsabili degli uffici e servizi; 
 Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000 

n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 109 del medesimo T.U. n. 
267/2000; 

 
 

Considerato che questo servizio è autorizzato a determinare il fondo per le risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 (parte stabile); 

 
Preso atto che il Comune di Civitaquana  ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed 

il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016; 
 
Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 
per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo 
rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del 
personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge 
di Stabilità 2014;  

 
Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state 

fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che 
l’ammontare della decurtazione “permanente” debba essere certificato dal Revisore dei 
Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato 
secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 
15/2014; 

 



Considerato che in sede di contrattazione decentrata si richiederà al Revisore dei Conti la  
certificazione in merito alla correttezza del calcolo relativo all’ammontare della 
riduzione “permanente” ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 
2014; 

 

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, 
come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 75/2017;  

 
Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 

risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto 
di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all’importo del medesimo 
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio nell'anno 2016; 

 
Preso atto che il Comune di Civitaquana ha rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2015 ; 
 
Vista la determinazione n. 19 del 13/06/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le 

risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016; 
 
Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2017, predisposto nel rispetto 
dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 
2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
Visti i CCNL vigenti per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso; 
 

D E T E R M I N A : 
 

1. di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività ex art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004, da destinare nell’anno 2017 alla 
contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, come risulta 
dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, Allegato A’; 
 

2. di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 
75/2017; 

 
3. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2017, rispetta inoltre le 

prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 

 
4. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito 

degli stanziamenti previsti nel bilancio 2017  per il pagamento delle retribuzioni e del 
trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti 



dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562, L. 296/2006 e s.m.i.).; 

 
5. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alla giunta comunale,  

alle RSU ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di 
provvedimento comunque non soggetto a contrattazione; 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
……………………………………………… 

(Rag. Chiulli Patrizio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:  rilascia  PARERE FAVOREVOLE 
 
Data  27/02/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
Rag. Chiulli Patrizio 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Data  27/02/2017 
Il Responsabile del servizio finanziario 

 
……………………………………………… 

Rag. Chiulli Patrizio 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
N------DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal  ______________________________ 

 
Data, ___________________ 
 

             II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 
 

 


