COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 2^ - RAGIONERIA
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 274

Data : 09-12-2021

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 ART. 67 CNL 2016-2018.

IL RESPONSABILE SETTORE 2^ - RAGIONERIA
RICHIAMATA la determinazione n. 267 del 26.11.2021 con la quale si prendeva atto della
costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2021, in applicazione delle disposizioni
contenute al comma 1 e 2 dell’art. 67 del CCNL 2016-2018 come segue:
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale fondo
Totale destinato per le P.O.
Fondo lavoro straordinario
Totale complessivo
Totale fondo nel tetto

€
€
€
€
€

37.486,67
19.593,09
57.079,76
22.734,04
2.841,00
€ 82.654,80
€ 77.011,46

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22.11.2021 “Direttiva alla
delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata
integrativa annualità 2021”;
RICORDATO che con il provvedimento di cui sopra venivano fornite le linee di indirizzo tese
alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2021, tra le quali la
riapertura del confronto sulle progressioni economiche orizzontali, destinando a tale finalità
l’importo di e 4.000,00;
VISTO il verbale prot. 11657 del 06.12.2021 relativo alla preintesa del contratto collettivo
decentrato integrativo – parte economica anno 2021 raggiunto in data 06.12.2021;
PRESO atto che, come citato nel suddetto verbale di preintesa, è stato raggiunto l’accordo per
l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali prevedendo, per l’anno 2021, la spesa
complessiva di e 4.500,00 includendo una ulteriore PEO per la categoria C;
VISTA la proposta del Vice-Segretario Comunale come da nota a margine del brogliaccio della
Giunta Comunale del 06.12.2021 e approvata dalla Giunta stessa, con la quale si concorda di
aumentare le risorse destinate alla progressione economica orizzontale da € 4.000,00 a €
4.500,00;
RITENUTO necessario, alla luce delle integrazioni sopra esposte, provvedere ad una nuova
rideterminazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 come risultante
dall’allegato sub A) al presente provvedimento;
Preso atto , altresì che l’Ente non è in dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di
competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e
che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti
sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni
che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2021-2023;
Viste le norme riguardanti l’ordinamento contabile e finanziario di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n.267 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
Dato atto della conformità della presente determinazione alle disposizioni di legge e dello
Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009
n. 42;

VISTI:
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
34 del 25.11.2019;
- L'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- L'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Il T.U. del Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. n. 165/2001;
- La Legge n. 136 del 13.08.2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023, il
Bilancio di Previsione 2021-2023 e i suoi allegati;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
137 del 29.10.2001, come modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 8 del
03.02.2003, n. 24 del 26.03.2018, n.81 del 14.12.2020 e n. 7 dell’08.02.2021;
- Il Decreto Sindacale n. 13 del 16.11.2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa;
- Il Decreto Sindacale n. 6 del 02.07.2021 con cui è stata prorogata, fino al 31.12.2021,
l’assegnazione della posizione organizzativa del Settore 2° al rag. Virgilio Cosaro;
DETERMINA
1.di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato;

2.di rideterminare il fondo risorse decentrate per l’anno 2021, in applicazione delle
disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell’art. 67 del CCNL 2016-2018, come da tabella
Allegata sub A) al presente provvedimento;
3. di prendere atto del verbale di preintesa del 06/12/2021 che prevede, per l’anno 2021,
l’aumento delle somme destinate alla progressione orizzontale da e 4.000,00 ad € 4.500,00;
5. di dare atto che il finanziamento relativo al fondo in oggetto importo complessivo di €
79.813,80
oltre ai contributi obbligatori + IRAP,
depurato delle somme erogate
mensilmente, trova copertura nei relativi capitoli destinati al salario accessorio del Bilancio di
Previsione 2021 ;
6. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno
2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità
normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

Il Responsabile del Settore
RAG. VIRGILIO COSARO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì,





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSARO RAG. VIRGILIO
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FIORIN DOTT. FEDERICO MARIA

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FIORIN DOTT. FEDERICO MARIA

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
FIORIN DOTT. FEDERICO MARIA

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Segreteria



Albo
Ufficio
demografici
Ufficio
ragioneria
Ufficio
segreteria
Ufficio
tecnico
Ufficio tributi
Ufficio P.M.
Ass. Sociale

