
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 42 del 17/06/2015 

Atto di Liquidazione nr. 546 del 19/06/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso incentivante Ufficio Comune T ributi 
dell'Associazione Intercomunale Cervignanese - anno  2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile  applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

VISTO il contratto collettivo integrativo decentrato relativo all’utilizzo dei fondi per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2014 dell’Associazione 
Intercomunale Cervignanese firmato nel mese di marzo 2015; 

RICHIAMATA  la lett. p) dell’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/97 che prevede la 
possibilità per il Comune, con Regolamento approvato ai sensi dell’art. 52 del medesimo Decreto, 
di attribuire compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi ai sensi del predetto art. 3, 
comma 57, della L. n. 662/96; 

ATTESO che il Comune si è avvalso di questa possibilità, adottando con le Deliberazioni 
Consiliari n. 76 del 28/12/98 e n. 29 del 10/03/99, il Regolamento per la semplificazione e 
razionalizzazione del procedimento di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, il quale, 
al comma 7 dell’art. 1, prevede che siano attribuiti compensi incentivanti al personale addetto 
all’Ufficio Tributi; 

ATTESO che a far data dal 16/4/2007 è iniziata l’attività del servizio tributi dell’associazione 
intercomunale cervignanese fra i comuni di Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, 
Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina con sede presso il Comune di Cervignano del Friuli, 
con relativo personale assegnato; 

VISTE le relazioni del Responsabile dell’Ufficio Comune Tributi e del Segretario generale 
relative all’attività accertativa svolta nel corso dell’anno 2014, che attribuiscono l’importo di                 



€ 22.750,00, al netto dei contributi, quale compenso spettante al personale che ha partecipato 
all’attività accertativa, importo determinato e ripartito secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione 
giuntale n. 126 del 16/07/2007 alla quale si rimanda per il dettaglio; 

DATO ATTO  che il finanziamento del fondo di produttività degli Uffici Comuni è presente 
negli appositi stanziamenti di bilancio di tutti i Comuni dell’Associazione in quote diverse; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE  
 1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo, ai dipendenti di Cervignano del Friuli partecipanti all’attività di 
accertamento dell’evasione anno 2014 il compenso incentivante di € 16.065,27, come da suddette 
relazioni; 

2) DI DARE ATTO che la spesa di Euro 16.065,27 relativa ai compensi del personale 
dipendente di Cervignano del Friuli trova copertura nel Bilancio 2015 – gestione competenza:  

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto finanziario 

Impegno 
/ 

Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

16.065,27 1 4 1 101300015 1 1 1 1 4 531/2014 2015 24823 / 

 

3) DI TRASFERIRE, inoltre, ai Comuni di Campolongo Tapogliano, Ruda e Villa 
Vicentina la quota parte dei compensi, più relativi oneri riflessi ed Irap, spettanti ai loro dipendenti 
assegnati all’Ufficio Comune Tributi e coinvolti nell’attività accertativa 2014, in quanto inclusa negli 
stanziamenti del bilancio di Cervignano del Friuli, per complessivi € 6.684,73 per compensi,             
€ 1.624,72 per oneri riflessi ed € 568,20 per Irap, come dettagliato ai seguenti punti 4), 5) e 6); 

4) DI LIQUIDARE  al Comune di Campolongo Tapogliano , per consentire all’Ufficio 
Comune Risorse Umane ed Organizzazione la remunerazione con gli stipendi del mese di giugno 
2015 del relativo personale assegnato all’Ufficio Comune Tributi, i seguenti importi comprensivi di 
oneri riflessi e Irap: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno 
Anno 

imputazione 
Codice 

59,72 1 4 1 101300015 1 1 1 1 4 531/2014 2015 24823 

14,51 1 4 1 101300020 1 1 2 1 1 148/2014 2015 23582 

5,08 1 4 1 101870060 1 2 1 1 1 332/2015 2015 27271 

 

5) DI LIQUIDARE al Comune di Ruda , per consentire all’Ufficio Comune Risorse 
Umane ed Organizzazione la remunerazione con gli stipendi del mese di giugno 2015 del relativo 
personale assegnato all’Ufficio Comune Tributi, i seguenti importi comprensivi di oneri riflessi e 
Irap: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno 
Anno 

imputazione 
Codice 



4.997,81 1 4 1 101300015 1 1 1 1 4 531/2014 2015 24823 

1.214,72 1 4 1 101300020 1 1 2 1 1 148/2014 2015 23582 

424,81 1 4 1 101870060 1 2 1 1 1 332/2015 2015 27271 

 

6) DI LIQUIDARE al Comune di Villa Vicentina , per consentire all’Ufficio Comune 
Risorse Umane ed Organizzazione la remunerazione con gli stipendi del mese di giugno 2015 del 
relativo personale assegnato all’Ufficio Comune Tributi, i seguenti importi comprensivi di oneri 
riflessi e Irap: 

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno 
Anno 

Imputazione 
Codice 

1.627,20 1 4 1 101300015 1 1 1 1 4 531/2014 2015 24823 

395,49 1 4 1 101300020 1 1 2 1 1 148/2014 2015 23582 

138,31 1 4 1 101870060 1 2 1 1 1 332/2015 2015 27271 

2) - DI DICHIARARE  che gli importi di cui sopra sono somma certa e liquida da pagare. 

4) – DI DARE ATTO:  che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le 
tipologie di entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

5) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

11) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 19/06/2015 

  

Il Responsabile del Settore 
- Ilva Santarossa 

 
 


