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N. generale 173/2017  

 

 

SERVIZIO SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 16/10/2017 

 
  

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2017           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 7 del 21/03/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto l’assegnazione degli interventi di spesa ai responsabili di servizio; 

 

RITENUTO di determinare le risorse stabili e le risorse variabili per la costituzione del fondo 

per la contrattazione decentrata, così come individuato nel prospetto che si allega al presente 

atto per formare parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTI C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1- DI COSTITUIRE, con il presente atto, le risorse decentrate aventi carattere di 

certezza, stabilità e continuità di cui all’art. 31, commi 1 e 2 di cui all’art. 32, commi 

1,2 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004, aggiornate in base ai seguenti contratti CCNL 09 

maggio 2006, CCNL 11 aprile 2008 e CCNL 31 luglio 2009, per un totale di Euro 

1.331,90; 

2- DI COSTITUIRE, con il presente atto, le risorse decentrate aventi carattere di 

eventualità e variabilità, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 (ed 

in particolare con riferimento all’art. 15, comma 1, lett. M, commi 2,4,e 5 del CCNL 

1.04.1999), per un importo complessivo di € 6.603,43; 

3- DI DARE ATTO pertanto che il fondo per le risorse decentrate anno 2017 ammonta a 

complessivi euro 7.935,33, come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera 

A; 

4- DI DARE ATTO che la destinazione del fondo, così costituito sarà oggetto di 

contrattazione decentrata; 

5- DI IMPEGNARE pertanto la somma di € 7.935,33 sull’intervento cod. 0102101 p.c. 

1.01.01.01.004 cap. 2446/1 ed i relativi oneri riflessi sugli appositi interventi del 

bilancio 2017 (cod. 0102101 p.c. 0.01.02.01.001 cap. 2446/2 e cod. 0102102 p.c. 

1.02.01.01.001 cap. 2446/3)  

 
 

Morozzo, lì 16/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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, lì 16/10/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Enzo PELUSO  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA MONETARIA    
 

*Art. 151 comma 4 D.L.vo 18/8/00 n. 267: “I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono 

trasmessi al Responsabile dei Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria” 

 

*Art. 9 comma 1 lettera a) 2 D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102: 

….2) nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma 

di conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione 

dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni 

sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo 

contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi…”. 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTA 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 7.935,33 da attribuire all’intervento 1.01.01.01.004 

cod. 0102101 (cap. 2446/1), e relativi oneri riflessi sugli interventi cod. 0102101 p.c. 0.01.02.01.001 (cap. 

2446/2) e cod. 0102102 p.c. 1.02.01.01.001 (cap. 2446/3) del bilancio 2017 

  

 COMPETENZA         RESIDUI 

• La copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti, la 

situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole di finanza pubblica. 

 

Lì, 16/10/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Annamaria MOLINERO 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento/Servizio/Settore 

 

RILASCIA 

 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 Legge 3.8.2009 N. 102) 

 

Lì, 16/10/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Annamaria MOLINERO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazioni degli addetti,  che  copia della presente 

determinazione viene pubblicata il giorno 02/11/2017 all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 

quindici giorni consecutivi. Si certifica che il  presente atto è esecutivo dallo stesso giorno di adozione. 

 

Lì, 02/11/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

 


