COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA RISORSE
DETERMINAZIONE
In data 30/12/2009

OGGETTO:

N. 227

SECONDA MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28/05/2009
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART 31 E
32 DEL CCNL 22/1/2004 ANNO 2009

L’anno duemilanove il giorno trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio
COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con determinazione del responsabile dell’area Risorse n. 97 del 28/5/2009 è stato
costituito il fondo per le risorse decentrate ex art. 31, 32 ex C.C.N.L. 22/1/2004 per l’anno 2009, come
modificato con determinazione n. 223 del 16/12/2009;
Accertato che lo stesso è stato quantificato in Euro 368.241,69, di cui Euro 359.830,22 a titolo di
risorse stabili e Euro 8.411,47 a titolo di risorse variabili;
Dato atto che le risorse variabili sono state stanziate in applicazione dell’art 4 comma 2 del C.C.N.L.
31/7/2009, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10/11/2009 che ha individuato una
percentuale di incremento pari allo 0,3% del Monte Salari 2007, a valere per l’anno 2009, ammontante a Euro
8.411,47;
Atteso che l’Amministrazione ha valutato di incrementare tale aumento, a parziale accoglimento delle
richieste espresse dalla parte sindacale in sede di contrattazione decentrata nell’incontro del 26/11/2009, e che
pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 18/12/2009 è stata effettuata una variazione dal fondo
di riserva per Euro 9.813,39, corrispondente ad un ulteriore 0,35% del Monte Salari 2007, che si somma al
precedente 0,3%;
Ritenuto pertanto procedere, per il solo anno 2009, all’aggiornamento della quantificazione delle
risorse decentrate per l’anno 2009, di cui alla determinazione sopra citata, modificando le risorse variabili
aggiuntive ex art. 4 c. 2 C.C.N.L. 31/7/2009 per un importo finale pari a Euro 18.224,86, pari allo 0,65% del
Monte Salari 2007;
Verificato inoltre che, a seguito della liquidazione per la produttività 2008, come da determinazione n.
134 del 6/08/2009, risulta un residuo del relativo fondo pari a Euro 8.093,16 (fondo PEG 2008 Euro 54.568,82,
liquidato Euro 46.475,66);

Accertato che una quota parte del fondo per la produttività 2008, pari e Euro 25.822,84 corrispondente
al 47,32% del fondo, era finanziato con risorse aggiuntive ex art. 15 comma 2, i cui eventuali residui
costituiscono economie di bilancio, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del C.C.D.I. 2008/2009 sottoscritto il
29/7/2009, e che pertanto il residuo risultante a seguito delle liquidazione a titolo di produttività non può essere
portato in aumento delle risorse decentrate per l’anno 2009 per la quota corrispondente al 47,32% pari a Euro
3.830,16;
Ritenuto pertanto quantificare il residuo 2008 relativamente al fondo per la produttività da portare in
aumento delle risorse decentrate variabili per l’anno 2009 in Euro 4.263,00 (corrispondente al 52,68% di Euro
8.093,16)
Accertato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n 78, il programma dei pagamenti
conseguenti all’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto il decreto del Sindaco n. 27 in data 24/12/2008 di nomina della sottoscritta in qualità di
responsabile dell’area Risorse;




Accertato che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/3/2009 e s.m.i.è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2009;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 5/5/2009 e s.m.i. è stata approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA

1. di aggiornare, per le ragioni esposte in narrativa, la quantificazione del fondo per le risorse decentrate
per l’anno 2009, operando le seguenti modifiche:
- incremento delle risorse variabili per Euro 4.263,00 a titolo di residuo del fondo per la produttività per
l’anno 2008;
- aggiornamento delle risorse variabili per l’importo relativo all’aumento ex art. 4 c. 2 CCNL 31/7/2009
pari a Euro 18.224,86, a seguito dell’ulteriore incremento dello 0,35% del Monte Salari 2007 (DG n.68
del 18/12/2009) rispetto alla precedente percentuale dello 0,3% (DG n.61 del 10/11/2009);
2. di dare atto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2009 risulta pertanto rideterminato in Euro
382.318,08, di cui Euro 359.830,22 a titolo di risorse stabili e Euro 22.487,86 a titolo di risorse
variabili, così come risulta dall’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n 78, il programma dei pagamenti
conseguenti all’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
4. di impegnare le somme relative all’incremento sopracitato al Titolo I Funzione 1 Servizio 8 Interventi 1
e 7 del bilancio dell’esercizio finanziario 2009:
capitolo 1752 “Premio produttività”: Euro 9.813,39 per oneri diretti;
capitolo 1752 “Premio produttività”: Euro 2.453,35 per oneri riflessi;
capitolo 1787 “Quota Irap carico del Comune”: Euro 834,14;
5. di dare atto che un eventuale ulteriore residuo del fondo 2008 sarà quantificato successivamente alla
liquidazione di tutte le competenze non ancora effettuate;
6. di dare atto che della presente determinazione verrà data informazione ai soggetti sindacali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE
rag. Nicoletta Moro
Documento informatico, ed eventuali allegati, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e norme collegate.

