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SERVIZIO SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 28/11/2018 

 
  

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTE: 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/3/18 di approvazione del bilancio 

2018-2020 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

• La deliberazione della G.C. n. 27 del 26/3/18 con la quale sono stati assegnati gli 

interventi di spesa ai Responsabili dei servizi per il 2018;  

PREMESSO CHE il Comune di Morozzo ha finora sempre rispettato i vincoli previsti dalle 

regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora sempre rispettato il vincolo sulla 

spesa del personale;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 81 del 07.11.2018 con cui sono state emanate le 

direttive per la conduzione delle trattative per la contrattazione integrativa per l'anno 2018;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 è necessario costituire il 

Fondo Risorse Decentrate da destinarsi al finanziamento degli istituti previsti dall'art.68 dello 

stesso Contratto;  

RICHIAMATO l'art. 67 c. 7 del CCNL 2016/2018 il quale ricorda che la quantificazione del 

Fondo delle Risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzative, 

di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto 

dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017;  

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2018;  

CONSIDERATO CHE: 
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• l'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 ha stabilito che il Fondo Risorse Decentrate 

2018 sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, 

indicate all'art.31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017; 

• Lo stesso Fondo deve essere incrementato di un importo pari alle differenze tra gli 

incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 

categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art.67 comma 2 

Iett.b); 

• Il Fondo può essere alimentato con un importo destinato al conseguimento degli 

obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione 

dell'Ente; 

• Il Fondo può essere alimentato con un importo massimo corrispondente all'1,2% del 

monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla Dirigenza; 

• Il Fondo può essere incrementato nella Parte Variabile, ai sensi dell'art. 67 comma 3 

lett.c), con risorse derivanti da disposizioni di Legge che prevedano specifici 

trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto 

dalle medesime disposizioni di Legge; 

CONSIDERATO QUINDI CHE:  

• l'importo del Fondo Parte Stabile per l'anno 2018 risulta pari ad € 17.037,14 

• l'importo del Fondo Parte Variabile per l'anno 2018 ammonta a € 8.769,57; 

• l'importo del Fondo complessivo anno 2018 risulta, pertanto, pari a € 25.806,71 come 

da prospetto allegato;  

• dato atto che il fondo 2018 non può essere superiore a quello del 2016 e che quindi la 

quota di € 2.621,27 relativa alla R.I.A., P.E.O. indennità di comparto di personale 

cessato dal servizio non può essere utilizzata, anche se inserita nel fondo; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:  

1. DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate anno 2018, approvando l'allegato schema 

di costituzione per un importo pari ad € 25.806,71 e dando atto che lo stesso, per le 

voci soggette a tale vincolo, non supera l'importo del 2016; 

2. DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo di cui 

all’allegato per un importo, pari a complessivi € 14.995,17 ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali; 

3. DI DARE ATTO pertanto che il fondo utilizzabile per il 2018 aumenta a complessivi 

€. 10.811,54, così come risulta dal prospetto allegato; 

4. Di dare atto che tale quota di € 10.811,54, deve essere detratta la somma di € 2.621,27, 

in quanto il fondo 2018 non può superare quello del 2016, così come descritto in 

premessa; 

5. Di dare atto pertanto che la quota da utilizzare per il 2018 ammonta a complessivi € 

8.190,27; 

6. DI DARE ATTO che la destinazione del fondo, così costituito sarà oggetto di 

contrattazione decentrata 
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7. DI IMPEGNARE pertanto la somma di € 8.190,27 sull intervento 1.01.01.01.004 cap. 

2446.2446.1 ed i relativi oneri riflessi sugli appositi interventi del bilancio 2018 (p.c 

0.01.02.01.001 cap. 2446.2446.2 e 1.02.01.01.001 cap 2446.2446.3) 

8. Di revocare la determinazione propria n. 217 del 19/11/18 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di imputare la spesa complessiva di €. 8190,27 al capitolo 2446/1  piano dei conti U.1.01.01.01.004 bilancio 

2018     

Di imputare la spesa complessiva di €. 1950 al capitolo 2446/2  piano dei conti U.1.01.02.01.001 bilancio 

2018     

Di imputare la spesa complessiva di €. 700 al capitolo 2446/3  piano dei conti U.1.02.01.01.001 bilancio 

2018     

 

Morozzo, lì 28/11/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dr. Enzo PELUSO  

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 

COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 

atto, esprime parere FAVOREVOLE 

Morozzo, 28/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dr. Enzo PELUSO  

 


