COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

SETTORE 1°
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 201

del 22/12/2009

OGGETTO: Rettifica atto determinativo n. 53 del 26/03/2009.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/93 e n. 45/93
successiva di chiarimenti;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
22 del 7/03/2002;
VISTO il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 159/87;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/06/2009, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - esercizio 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011 e la relazione
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/06/2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l'anno 2009 e pluriennale 2009 - 2011 ed affidato la gestione ai
responsabili dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale n. 81 del 2/01/2009;
PREMESSO che con atto determinativo n. 53 del 26/03/2009 si è provveduto all’approvazione della
costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
per l’anno 2009 nella consistenza complessiva di € 981.866,45, così determinato:
- € 602.592,12, parte “stabile”;
- € 373.274,33, parte “variabile, derivante dalla costituzione del fondo di cui all’art. 15,
comma 1, lett. k), del ccnl dell’1/04/1999;
- € 6.000,00, parte “variabile”, derivante dall’applicazione dell’art. 54 del ccnl del
14/09/2000;

PRESO ATTO dei riscontri forniti alla richiesta del 22/06/2009, prot. n. 26029, con i quali i
Responsabili di Settore in data 26/06/2009, 1/07/2009, 30/06/2009, 2/07/2009 e 26/06/2009, prot.
nn. 16615, 16962, 16029/R, 17139 e 16559, rispettivamente, agli atti d’ufficio, hanno trasmesso, a
parziale rettifica di precedenti comunicazioni, la nuova consistenza del fondo di cui all’art. 15,
comma 1, lett. k), del ccnl dell’1/04/1999 che pertanto ammonta ad € 168.774,33;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla rettifica della consistenza del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2009 che ammonterà ad € 777.366,45,
così determinato:
- € 602.592,12, parte “stabile”;
- € 168.774,33, parte “variabile”, derivante dalla costituzione del fondo di cui all’art. 15,
comma 1, lett. k), del ccnl dell’1/04/1999;
- € 6.000,00, parte “variabile”, derivante dall’applicazione dell’art. 54 del ccnl del
14/09/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate:
1. di rettificare la consistenza del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2009 che ammonterà ad € 777.366,45, cos’ determinato:
- € 602.592,12, parte “stabile”;
- € 168.774,33, parte “variabile”, derivante dalla costituzione del fondo di cui all’art. 15,
comma 1, lett. k), del ccnl dell’1/04/1999;
- € 6.000,00, parte “variabile”, derivante dall’applicazione dell’art. 54 del ccnl del
14/09/2000;
2. di imputare la suddetta somma nell’esercizio finanziario 2009, agli impegni dei corrispondenti
capitoli degli emolumenti, oltre contributi ed IRAP, a parziale rettifica dei precedenti impegni
di cui all’atto determinativo n. 53/2009, come di seguito indicati:
€ 608.592,12 capitolo 7800
€ 44.223,96 capitolo 3800
€ 120.000,00 capitolo 7810
€ 4.550,37 capitolo 23000
3. di tasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i
conseguenziali adempimenti.
Forio, lì 22/12/2009
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovangiuseppe Iacono
________________________________________
________________________________________________________________________________
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva.
NOTE:__________________________________________________________________________
Forio, lì 22.12.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Vincenzo RANDO)
__________________________________________

