COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA RISORSE
DETERMINAZIONE
In data 05/01/2010

OGGETTO:

N. 2

MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N. 223 DEL 16/12/2009 E N. 227 DEL
30/12/2009 RELATIVE ALLA MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL
28/05/2009 AVENTE PER OGGETTO"QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE
RISORSE DECENTRATE EX ART 31,32 DEL CCNL 22/1/2004 - ANNO 2

L’anno duemiladieci il giorno cinque del mese di Gennaio nel proprio ufficio

NON 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, modificata
con determinazioni n. 223 del 16/12/2009 e n. 227 del 30/12/2009;
Atteso che, per mero errore formale, gli allegati C) della determinazione 223 del 16/12/2009 e A) della
determinazione 227 del 30/12/2009, non sono stati correttamente aggiornati, riportando l’importo di Euro
56.500,00 anzichè Euro 65.000,00;
Accertato che il mancato aggiornamento dei suddetti allegati , è relativo alle risorse disposte da
specifiche disposizioni di legge con destinazione vincolata e specificatamente:
art. 31 c. 3 Progettazioni e pianificazione urbanistica (art. 92 D. Lgs. 163/2006)
per un importo pari ad Euro 8.500,00 corrispondente agli oneri diretti relativi a “Incentivi per progettazioni
d’ufficio (Area territorio)”, per il quale sussiste già impegno di spesa;
Ritenuto pertanto aggiornare gli allegati C) e A) delle suddette determinazioni per l’importo delle
risorse che specifiche disposizioni di legge destinano o destineranno all’incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale – PROGETTAZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA (art. 92 D Lgs. 163/2006)
pari a Euro 65.000,00;
Visto il decreto del Sindaco n. 19 in data 23/12/2009 di nomina della sottoscritta in qualità di
responsabile dell’area Risorse;
Dato atto che, con decreto del ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 è stato prorogato al 30 aprile
2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2010 e relativi allegati;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 4/01/2010 è stata approvata
l’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili d’area per l’anno 2010;
Visto l’art.163, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. di aggiornare, per le ragioni esposte in narrativa, l’allegato C) della determinazione 223 del 16/12/2009
e l’allegato A) della determinazione 227 del 30/12/2009, operando le seguenti modifiche al prospetto
nella parte riguardante le risorse disposte da specifiche disposizioni di legge con destinazione
vincolata:
- art. 31 c. 3 CCNL 01/04/1999 art. 15 c.1 lettera k - Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano o
destineranno all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale – PROGETTAZIONI E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA (art. 92 D Lgs. 163/2006) pari a Euro 65.000,00;
2. 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.

