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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. 18 del 09/08/2017 

Determinazione nr. 622 del 11/08/2017 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Rinnovo contrattuale personale del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale 2016-2018. Erogazione incrementi stipendiali a titolo di acconto 
con decorrenza 1^ agosto 2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

• n. 20 del 31.03.2017 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione della Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di programmazione per il triennio 2017 – 2018 – 2019 e 

schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del 

D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati; 

• n. 53 del 31.03.2017 con la quale la Giunta municipale ha approvato il Piano esecutivo di 

gestione (PEG) per l’esercizio 2017- 2018 - 2019 – parte contabile; 

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. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO ATTO che, a seguito della L.R. 26/2014 è stato modificato il Piano di riordino territoriale dando 

vita all’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Agro Aquileiese comprendente i Comuni di Aiello del 

Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris 

Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, 

Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco; 

PREMESSO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 

09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione 

stessa con decorrenza 1° gennaio 2017 : 

1. gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; 

2. gestione dei servizi tributari; 

RILEVATO che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 è stato definitivamente 

stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite 

l’Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e 
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s.m.i., le seguenti funzioni: 

1. gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; 

2. gestione dei servizi tributari; 

VISTO il regolamento degli Uffici e Servizi dell’UTI che prevede – all’art. 23 – “1. In caso di assenza o 

impedimento del responsabile di servizio le funzioni di responsabile di servizio sono affidate al 

Direttore. 2. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore le funzioni vicarie sono affidate dal 

Presidente ad altro titolare di posizione organizzativa, anche contestualmente al provvedimento di 

nomina, ovvero al Segretario dell’Unione in relazione alle sue competenze”; 

DATO atto che il responsabile del servizio gestione del personale dell’Unione è il Segretario dott. 

Musto Andrea, Segretario dell’Unione e del Comune capo-fila di Cervignano del Friuli; 

VISTI: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

− la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 30 

dicembre 2009 (Legge finanziaria) pubblicata sul BUR del 7 gennaio 2010; 

VISTA la LR 31/2017, “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’art. 6 della LR 

10/11/2015 n° 26” in cui, all’art. 11 comma 5 è stato previsto che “Le amministrazioni del Comparto 

Unico del pubblico impiego regionale e locale erogano in via provvisoria, con decorrenza 1° agosto 2017 

e con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta Regionale d’intesa 

con CAL, ANCI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi stipendiali a 

titolo di acconto, nella misura prevista – per l’anno 2017 – dall’accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la 

Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali, salvo conguaglio all’atto della 

stipula del Contratto collettivo di comparto per il triennio 2016-2018”; 

RICHIAMATO l’accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto 

e le organizzazioni sindacali, che prevede i seguenti importi degli acconti per l’anno 2017: 

- Cat. A  aumento mensile  Euro 25,95 

- Cat. B                            aumento mensile Euro 26,64 

- Cat. C e PLA                aumento mensile Euro 29,12 

- Cat. D e PLB                aumento mensile Euro 31,23; 

 

RICHIAMATI altresì il parere dell’ANCI di data 2 agosto 2017 e la nota del Servizio Consiglio 

autonomie locali ed elettorale di data 28 luglio 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 1520 del 4 agosto 2017  - “LR 31/2017, art. 11, comma 

5: incrementi per il trattamento stipendiale dei dipendenti non dirigenti del comparto unico”  - che 

dispone: 

1. di prevedere l’erogazione da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico 

impiego regionale e locale a decorrere dal 1° agosto 2017 degli incrementi stipendiali, a titolo 

di acconto, nella misura prevista per l’anno 2017 dall’accordo siglato il 17 novembre 2016 tra 

la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali; 

2. che continuerà ad essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 14, 

comma 52, della LR 22/2010 e che l’acconto viene corrisposto per dodici mensilità; 

RITENUTO dovervi provvedere al riguardo; 

ATTESO che l’onere di spesa conseguente trova sufficiente copertura nei vati Interventi iscritti nel 

bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 31/03/2017 e 

successive modifiche; 

DATO ATTO: 

- che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 

atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 

dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

- che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative 

declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 

ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 

- il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

                Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa  

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1520 del 4 agosto 

2017 e di liquidare pertanto al personale in servizio, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli incrementi 

stipendiali – a titolo di acconto – nella misura prevista per l’anno 2017 dall’accordo siglato il 17 

novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali e 

così riassunti: 

- Cat. A   aumento mensile  Euro 25,95 

- Cat. B                 aumento mensile Euro 26,64 

- Cat. C e PLA                  aumento mensile Euro 29,12 

- Cat. D e PLB                aumento mensile Euro 31,23; 

2. DI PRECISARE che continuerà ad essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale prevista 

dall’art. 14, comma 52, della LR 22/2010 e che l’acconto viene corrisposto per dodici mensilità; 

3. DI DARE ATTO che l’onere di spesa conseguente trova sufficiente copertura nei vati Interventi 

iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 

31/03/2017 e successive modificazioni; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-

operative declinate nel DUP in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 

quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’Ente e delle partecipate e che è 

stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

5. 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.lg. 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; 

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; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma  8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
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materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n° 

232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017); 

8. 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; 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune di Cervignano del 

Friuli 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, 09/08/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 

 


