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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. 84 del 11/12/2015 

Determinazione nr. 1087 del 24/12/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per somme residue da destinare all a produttivita’ 
generale anno 2015.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 RICHIAMATE  le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2015/2017; 
- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 

Performance 2015; 

 VISTA la convenzione dell’Ufficio Comune per la gestione delle risorse umane ed 
organizzazione tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda,  
Fiumicello, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina; 

 RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco del Comune Capofila di Cervignano del Friuli n. 111 
del 01.12.2015 di conferimento della responsabilità dell’Ufficio Comune Gestione Risorse Umane 
alla dott.ssa Milena Sabbadini; 

 VISTE le sotto indicate determinazioni con le quali, in esecuzione delle direttive fornite, la 
Responsabile dell’Ufficio unico Risorse Umane ed Organizzazione ha approvato i fondi dei Comuni 
di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, 
Villa Vicentina e quello degli Uffici Comuni: 
- nr. 507 del 19.8.2015, rettificata ed integrata con determinazioni nr. 728 del 27.10.2015, nr. 751 

del 2.11.2015 e nr. 782 del 4.11.2015 per i Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, anche la 
POA, Ruda e Terzo di Aquileia; 

- nr. 731 del 27.10.2015, rettificata con determinazione nr. 793 del 6.11.2015 per i Comuni di 
Villa Vicentina, Campolongo Tapogliano e Uffici Comuni; 

 DATO ATTO CHE , ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria nr. 5.2: 
- il fondo per il salario accessorio ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla 

copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo; 
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- alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al 
trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di 
previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili; 

 VISTO l’Accordo Decentrato siglato in data 17.12.2015; 

RITENUTO pertanto con il presente atto di provvedere all’assunzione degli impegni 
contabili per le risorse da destinare ai compensi per la produttività per il corrente anno a carico del 
Fondo per il Salario Accessorio; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

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

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE le seguenti risorse sul Bilancio 2015 per la corresponsione dei compensi per 
la produttività relativi al corrente anno con il cronoprogramma di spesa indicato a fianco, sulla 
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione 
sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

CRONOPROGRAMMA 

Codice 
importo di competenza 

del 2015 importo da imputare 
al 2015 

importo da imputare al 
2016 

01021.01.101140015 3.209,30 0,00 3.209,30 
01031.01.101260015 1.433,06 0,00 1.433,06 
01041.01.101300015 2.373,43 0,00 2.373,43 
01061.01.101410015 5.909,68 0,00 5.909,68 
01061.01.109000015 1.799,13 0,00 1.799,13 
01071.01.101550015 2.329,75 0,00 2.329,75 
01081.01.101420015 787,34 0,00 787,34 
01101.01.101145015 1.716,01 0,00 1.716,01 
03011.01.103050015 3.492,25 0,00 3.492,25 
03011.01.103050055 0,00 0,00 0,00 
04061.01.104710015 1.138,35 0,00 1.138,35 
04061.01.104810015 116,25 0,00 116,25 
05021.01.105050015 1.954,89 0,00 1.954,89 
09021.01.109650015 1.005,39 0,00 1.005,39 
12011.01.110001015 1.390,06 0,00 1.390,06 
12021.01.110520015 694,24 0,00 694,24 
12031.01.110200015 5.674,97 0,00 5.674,97 
12031.01.110281001 5.673,81 0,00 5.673,81 
12041.01.110040015 2.228,79 0,00 2.228,79 
12071.01.110470015 3.979,82 0,00 3.979,82 
12071.01.110470055 0,00 0,00 0,00 
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14021.01.111000015 1.250,35 0,00 1.250,35 
 48.156,87 0,00 48.156,87 

2) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 
agosto 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; 

3) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente; 

4) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

5) 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; 

6) DI ATTESTARE  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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

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. 

oooOooo 
 

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, 24/12/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


