
Comune di Talmassons
Provincia di Udine COPIA

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE

Reg. Gen. n.322 del 15-12-2016

Reg. Interno n.45

OGGETTO:
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 - QUANTIFICAZIONE PARTE
VARIABILE E RIASSEGNAZIONE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

CIG:

VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2016 con il quale è stato nominato responsabile in capo al presente
provvedimento;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016;

ATTESO che con determinazione dell’Area Contabile n. 40 del 07.03.2016 si è provveduto a quantificare il
trattamento accessorio del personale dipendente del Comune di Talmassons per l’anno 2016 (art. 73 del
CCRL 07.12.2006 e art. 35 del CCRL 06.05.2008) per quanto riguarda le risorse stabili in € 39.025,94 con
riserva dell’integrazione dello stesso con le risorse variabili e una volta liquidati tutti gli importi spettanti al
personale dipendente per l’anno 2015;

VISTO che si è provveduto alla quantificazione delle economie da risorse stabili relative all’anno precedente
per un totale di € 8.825,29.= derivanti da:

economie da risorse stabili anno 2015 per € 2.698,29.=;
progressioni di sviluppo mancate anno 2015 per € 4.076,14.=;
economie da lavoro straordinario per € 2.050,86;

DATO ATTO che per l’anno in corso non vengono applicate ulteriori decurtazioni previste dalla Legge 208
del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 236 oltre a quelle consolidate al 31.12.2015;

VISTI i prospetti di calcolo predisposti dall’istruttore addetto al personale e della Ragioneria, allegati alla
presente determinazione;

VERIFICATO il rispetto dei vincoli imposti dalla Regione FVG in materia di Patto di Stabilità Interno 2016:
spesa del personale ed in materia di contenimento della spesa del personale;

RICHIAMATI:
- il CCDIT per il triennio 2014/2016 sottoscritto in data 12.11.2014 ed integrato con atto sottoscritto in data
22.06.2016;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
- il Regolamento comunale di Contabilità
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1.- di quantificare le risorse variabili da destinare al fondo per l’anno 2016 in € 14.223,69.= delle quali:
€ 5.398,40 per voci variabili di competenza;
€ 8.825,29 per economie da risorse stabili dell’anno precedente riassegnate al Fondo 2016

2.- il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente del Comune di
Talmassons per l’anno 2016 (art. 73 del CCRL 07.12.2006 e art. 35 del CCRL 06.05.2008) è, come in allegato,
quantificato in € 53.249,63.= dei quali € 44.424,34.= in conto competenza ed € 8.825,29.= sempre in conto
competenza quali economie dell’anno precedente riassegnate al fondo dell’anno in corso;

3.- € 3.117,18.= “Lavoro straordinario” sono già stati impegnati con determinazione n. 38 del 07.03.2016;

4.- le economie derivanti dagli anni precedenti in € 8.825,29.=  da riassegnare, quali voci variabili, al Fondo
del trattamento accessorio del personale dipendente dell’anno 2016 sono disponibili come di seguito:

CAP.2166 (Cod. 1080101) Fondo risorse per il finanziamento del trattamento accessorio
del personale dipendente (art. 21 – 4’ comma – CCRL 01.08.2002)

Impegno 543/1 EPF 2015 1.809,03 Da Avanzo Vincolato
Impegno 88/5 EPF 2015 2.267,11 Da Avanzo Vincolato
Impegno EPF 2015/

COMP. 2016
2.698,29 Da Avanzo Vincolato

TOTALE 6.774,43
CAP. 2166/2 (Cod. 1080101) Fondo Lavoro straordinario (art. 20 – 1’ comma lett. L)

CCRL 01.08.2002)
Impegno 82 EPF 2015 593,34 Da Avanzo Vincolato
Impegno 83 EPF 2015 5,87 Da Avanzo Vincolato
Impegno 84 EPF 2015 207,81 Da Avanzo Vincolato
Impegno 85 EPF 2015 831,22 Da Avanzo Vincolato
Impegno 86 EPF 2015 412,62 Da Avanzo Vincolato

TOTALE 2.050,86
COMPLESSIVO 8.825,29

8.- il fondo per il personale transitato in POA (art. 56 CCRL 07.12.2006 e art. 26 CCRL 06.05.2008) è
consolidato in € 4.483,83;

9.- le risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente sono impegnate ed
imputate secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4.2 – punto 5.2 – del D.LGS. 118-2011, in relazione all’esigibilità degli istituti contrattuali e alle
fasi cui è pervenuta la contrattazione territoriale;

10.- di disporre per la comunicazione del presente provvedimento:
Alle OO.SS. ed alle RSU aziendali;
All’Ufficio associato del personale;

11- di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – 4’ comma – del
D.Lgs. 267/2000, all’atto di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua pubblicazione.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to PRAMPERO Tiziana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to PRAMPERO Tiziana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 20-12-16 e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.TO Ganis Giulio
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