Comune di Talmassons
Provincia di Udine

COPIA

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE
Reg. Gen. n.4 del 20-01-2015
Reg. Interno n.2

OGGETTO:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER L'ANNO 2015 - COSTITUZIONE
CIG:
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13/2014 con il quale è stato nominato responsabile in capo al
presente provvedimento e richiamato l’art. 7 – 2’ comma - del Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi in vigore;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione;
VISTO l’art. 44 commi 4 ter della L.R. 1/2006 che disciplina in Friuli Venezia Giulia l’esercizio
provvisorio nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
VERIFICATO CHE il presente impegno di spesa non è soggetto ai limiti previsti in esercizio
provvisorio;
VISTO il CCRL 01.08.2002 ed in particolare l’art. 20 e smi, il quale prevede che, a decorrere dal
01.01.2002 e per gli anni successivi, si destinino risorse come analiticamente specificate al 1’
comma per:
• l’attuazione della nuova classificazione del personale
• sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività l’efficienza e l’efficacia dei servizi
dell’Ente stesso;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 in materia di contenimento della spesa
pubblica ed in particolare l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 30 05 2010 n. 78 convertito in Legge
122/2010 che “prevede che a decorrere dal 1’ gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. LGS. 30 03 2001 n. 165,
non possono superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio”
VISTA la Legge 147/2013 “Legge di stabilità 2014” ed in particolare l’art. 1 comma 456 che ha
prorogato di un anno l’efficacia della norma recata dal già citato art. 9 comma 2 bis del D.L.
78/2010 convertito in legge 122/2010 con obbligatorietà di mantenere lo stanziamento del Fondo
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delle Risorse decentrate riferito all’anno 2014 non superiore allo stanziamento dell’anno 2010 e la
riduzione del Fondo in costituzione in misura proporzionale all’eventuale riduzione del personale in
servizio;
VISTA la Legge 190/2014 “Legge di Stabilità 2015” art. 1, comma 256, che dispone cha a partire dal
1° gennaio 2015 non si applicano più né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura
proporzionale alla diminuzione del personale in servizio consolidando invece le decurtazioni
operate per effetto del precedente periodo dovranno essere consolidate;
CHE di conseguenza a decorrere dall’anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate fino all’anno 2014;
RITENUTO DOVEROSO quindi procedere alla determinazione dell’ammontare del Fondo per l’anno
2015 relativamente alla parte riguardante le risorse decentrate consolidate stabili rinviando a
successivo provvedimento la quantificazione delle risorse variabili costituite da:
− art. 73 comma 2 CCRL 07.12.2006 lett. A) B) D) K) F) H) L) J) e art. 74 comma 1 lett.C);
− Economie anni precedenti;
VISTA la propria determinazione n. 122 del 18 giugno 2014, con la quale è stato rideterminato il
Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente pari ad € 42.367,77.= al netto delle
economie riassegnate e con la riduzione in misura proporzionale al personale con domande di
collocamento in quiescenza già depositate alla data di costituzione del Fondo stesso;
CONSIDERATO che in data 31.10.2014 e 30.11.2014 sono cessati dal servizio due dipendenti (un
operaio e un istruttore amministrativo) e ritenuto pertanto di includere la RIA dei cessati quale
voce di cui all’art. 73, comma 2, lett. g) del CCRL 07.12.2006 quantificata in € 1.922,83.=;
VISTI i prospetti di calcolo predisposti dall’istruttore addetto al Personale (cd. referente ufficio
associato del personale) e della Ragioneria, allegati alla presente determinazione della quale
formano parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:
Il CCDIT sottoscritto in data 12.11.2014 per gli anni 2014/2016;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.- il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente del COMUNE
DI TALMASSONS per l’anno 2015 (art. 73 del CCRL 07.12.2006 e 35 del CCRL 06.05.2008) è, di
conseguenza, quantificato per quanto riguarda le risorse stabili in € 39.025,94.= con riserva della
integrazione dello stesso quantificate le risorse variabili;
2.- che il fondo del personale transitato in POA (art. 56 CCRL 07.12.2006 e art. 26 CCRL 06.05.2008)
è quantificato in € 4.483,83.= (vedi tabella allegata);
3.- di rinviare a successivo provvedimento:
la quantificazione delle economie relative agli anni precedenti una volta liquidati tutti gli
importi spettanti al personale dipendente per l’anno 2014;
di stabilire successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2015 gli importi
relativi all’art. 74, comma 1, lett. C) e art. 73, comma 2, lett. A) B) D) K) F) H) L) J);
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5.- le risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente sono
impegnate:
al cap. 2166 per € 31.424,93 per gli oneri diretti (cod. 267/2000:1 10 08 01), al cap. 2167
(cod. 267/2000:1 01 08 01) per i correlati oneri riflessi conto Ente e cap. 2168 (cod.
267/2000: 1 01 08 07) per l’IRAP;
al cap. 1866 (cod. 267/2000: 1 10 04 05) “Trasferimenti all’ASP per funzioni socioassistenziali in delega” per la somma di € 4.483,83.= a favore dell’ASP D. Moro di Codroipo
per il personale ivi transitato;
ed imputate secondo le modalità previste dall’art. 183 del D.LGS. 267/2000 e smi e le (complesse)
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del
D.LGS. 118-2011;
6.- di dare atto si rinvia a separati e specifici provvedimenti la destinazione delle risorse per:
gli incentivi di progettazione di cui all’art. 11 L.R.14/2002 che trovano finanziamento nel
Quadro economico di ciascuna opera;
i compenti destinati al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività
di settore previste da norme di legge (censimenti ISTAT, rilevazioni Ministero) e finanziate
con specifiche risorse trasferite da terzi pubblici;
7.- di disporre per la comunicazione del presente provvedimento:
alle OOSS ed alle RSU aziendali;
all’ASP per la quota di competenza;
all’ufficio associato del personale
8.- di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – 4’
comma – del D.LGS. 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
9.- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua pubblicazione.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to PRAMPERO Tiziana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai fini conoscitivi classificazione D.LGS. 118-2011:
Missione 1 programma 10 cofog 01.03
cap. 2166 1 01 01 01 04
cap. 2167 1 01 02 01 01
cap. 2168 1 02 01 01 01
MIssione 12 programma 7 Cofog 10.09
cap. 1866 1 04 01 02 999
(s.e.&o.)
L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________
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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 30-01-15 e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to GANIS GIULIO
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