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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_______________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 63 del 26/10/2015 
Determinazione nr. 728 del 27/10/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

OGGETTO: Rettifica ed integrazione della precedente determin azione n. 507 del 
19.8.2015 ad oggetto:”Costituzione fondi per l’ince ntivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività C omuni di Aquileia, Cervignano del 
Friuli, Ruda, Terzo di Aquileia. Anno 2015”.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 507 del 19 agosto 2015 si provvedeva 
all’approvazione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività dei Comuni di Cervignano del Friuli, anche per la Pianta Organica Aggiuntiva, 
Aquileia, Terzo di Aquileia e Ruda; 

RILEVATO  che, per quanto riguarda il Comune di Cervignano ed il Comune di Ruda, si è 
provveduto, successivamente alla sua approvazione, a quantificare l’ammontare delle risorse 
aggiuntive, cioè quelle somme non utilizzate nell’anno precedente, tra le quali rientrano anche le 
risorse di straordinario non utilizzate; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – n. 21 dd. 26 aprile 2013 “Il Conto annuale 2012”, confermata dalle 
successive circolari 15/2014 e 17/2015, ai sensi della quale, per poter portare in aumento del 
Fondo le somme non utilizzate o non attribuite nell’anno di riferimento, è necessaria una formale 
ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli organi di controllo, volta ad 
asseverare l’ammontare di tali risorse; 

DATO ATTO  che i fondi di che trattasi sono stati incrementati con le somme non utilizzate 
relativamente al lavoro straordinario 2013 e ciò in rispetto del termine di cui al comma 2 dell’art. 19 
CCRL 1.8.2002, come segue: Cervignano del Friuli: € 2.787,96, di cui € 2.601,70 in quota a 
Cervignano ed € 186,26 in quota ad Uffici comuni; Ruda: € 138,16, tutti in quota al Comune; 

RILEVATO   che anche su tali incrementi vi è stato il parere favorevole da parte del Revisore dei 
Conti di ognuno dei due Comuni; 

RILEVATO  inoltre che nel fondo del Comune di Cervignano era stata ricompresa la somma di € 
22.750,00 per recupero evasione ICI, ma che, a seguito di successive e più approfondite  
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valutazioni, si è ritenuto che la stessa non dovesse essere più prevista, stante l’ormai quasi 
conclusa attività di controllo sul tributo di che trattasi; 

CHE si è provveduto quindi a rideterminare il fondo, escludendo dalla parte variabile  tale 
importo ed includendo i risparmi derivanti dallo straordinario; 

RITENUTO precisare che le risorse di che trattasi relative ai fondi dei Comuni di Terzo di 
Aquileia ed Aquileia erano già state inserite nei fondi approvati con la determinazione che ora si 
rettifica e che delle stesse era già stato dato conto nella relazione illustrativa inviata ai rispettivi 
Organi di Revisione per il previsto parere; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 
DETERMINA 

 

 

 

1)  per quanto in premessa, di individuare le somme non utilizzate nell’anno 2013 
relativamente al fondo per il lavoro straordinario dei Comuni di Cervignano del Friuli e Ruda da 
portare in aumento del fondo stesso, come segue: 

Comune di Cervignano del Friuli: 

Fondo lavoro straordinario 2013 € 27.398,88  € 20.282,29 (Ente) € 7.116,59 (u.c.) 
Totale somme utilizzate  € 24.610,92  € 17.680,59  €.6.930,33   
Rimangono per aumento fondo 
2015     €  2.787,96  €    2.601,70  €     186,26 

Comune di Ruda: 

Fondo lavoro straordinario 2013, quota Comune di Ruda:  € 3.275,95 
Totale somme utilizzate:      € 3.137,79   
Rimangono per aumento fondo 2015-10-27    €    138,16 

2) di rideterminare l’ammontare delle risorse variabili del fondo del Comune di Cervignano 
escludendo la somma di € 22.750,00 per recupero evasione ICI, per quanto esposto in premessa; 

3) di dare atto che sugli incrementi di cui sopra e sulla rideterminazione in riduzione del 
fondo di Cervignano del Friuli incrementi vi è stato il parere favorevole da parte del Revisore dei 
Conti di ognuno dei due Comuni; 

4) di rettificare in tal senso la determinazione n. 507 del 19 agosto 2015 e di approvare 
quindi la nuova costituzione dei fondi di che trattasi, come da allegati alla presente determinazione 
della quale formano parte integrante; 

5) di precisare che le risorse di che trattasi relative ai fondi dei Comuni di Terzo di Aquileia 
ed Aquileia erano già state inserite nei fondi approvati con la determinazione che ora si rettifica e 
che delle stesse era già stato dato conto nella relazione illustrativa inviata ai rispettivi Organi di 
Revisione per il previsto parere 

6) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né  
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altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

7) - 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, 27/10/2015 

  

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


