COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
fax.0813332942

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 73

del 12/04/2011

OGGETTO: Determinazione risorse anno 2011 per il finanziamento delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. – Integrazione atti determinativi
nn. 22 e 33/2011.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/93 e n. 45/93
successiva di chiarimenti e s. m. ed i;
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. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la relazione
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l'anno 2010 e pluriennale 2010 - 2012 ed affidato la gestione ai
responsabili dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale n. 22 del 4/01/2010;
PREMESSO che:
• con atto determinativo n. 22 del 28/01/2011 si è provveduto a quantificare provvisoriamente,
tra l’altro, in € 311.432,95, oltre contributi ed IRAP, le risorse stabili da destinate al
finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2011, vistato favorevolmente dal Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 2 del
16/02/2011 ;
• con successivo atto n. 33 del 22/02/2011, in ottemperanza alla Pronuncia della Corte dei Conti
n. 379/2010, il predetto fondo è stato riquantificato in € 311.296,94, oltre contributi ed IRAP,
con una riduzione, quindi, di € 136,01 per effetto dell’esternalizzazione del servizio di

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del comma
2, dell’art. 6-bis, del d. lgs. n. 165/2001;
RITENUTO necessario integrare il suddetto fondo della parte variabile come disposto dall’art. 31,
comma 3 del ccnl del 22/01/2004 negli importi quantificati ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k)
del ccnl dell’1/04/1999, per le finalità disposte dall’art. 17, comma 2, lett. g) del medesimo
contratto;
PRESO ATTO delle comunicazioni dei Responsabili di Settore prot. nn. 6397 e 6408/2011, agli atti
d’ufficio, con le quali certificano la consistenza del fondo di cui all’art. 15, comma 1, lett. k, del
ccnl dell’1/04/1999 ammontante ad € 48.000,00;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trasfuse
1. di stabilire di integrare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività nella parte variabile, come disposto dall’art. 31, comma 3 del ccnl del 22/01/2004,
quantificata in € 48.000,00 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) del ccnl dell’1/04/1999, per le
finalità stabilite dall’art. 17, comma 2, lett. g) del medesimo contratto;
2. di dichiarare che la suddetta somma, oltre oneri ed IRAP, trova imputazione al capitolo 3800
del Bilancio di Previsione – esercizio 2011;
3. di trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i
conseguenziali adempimenti.
Forio, lì 12/04/2011
Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Rando
________________________________________
________________________________________________________________________________
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 12/04/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Vincenzo RANDO)
__________________________________________

