COMUNE DI
GENIVOLTA

DELIBERAZIONE N. 68/2013

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2013

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno
11,00 nella sala delle adunanze;

TRENTA

del mese di

DICEMBRE alle

ore

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr.ssa Emilia Giordano
partecipa il Segretario Comunale Avv. Silvio Grieco;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 2013 con il quale è stato
sciolto il Consiglio Comunale di Genivolta e la Dottoressa Emilia Giordano è stata nominata
Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente;
Considerato :
che il CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 22.01.2004 e relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 ed in particolare l'art. 4 che
nel riscrivere l'art. 5 del CCNL siglato in data 1^ aprile 1999 dispone che le amministrazioni sono
tenute a nominare la delegazione trattante di parte pubblica;
- che in data 30 luglio 2009 è stato siglato il CCNL per il biennio 2009-2010 il quale omette ogni
riferimento alla parte normativa;
- che il C.C.D.I è ormai scaduto e che l'art. 65 , comma 1, del D.Lgs 150/009 prevede che i
contratti integrativi vigenti alla data in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia al
31.12.2012 e non sono ulteriormente applicabili;

- la dotazione organica del personale dipendente è stata da ultimo approvata con deliberazione di
Giunta comunale n. 96/2009;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, a decorrere
dal 01/01/2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010;
- che il fondo 2010 complessivamente ammonta ad € 18.880,53,
- che le variazioni di personale in servizio dall'anno 2010 risultano:
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Visti il D.lgs n. 150/2009 e D.lvo n. 78/2010 , convertito nella legge 122/2010, in materia di
contenimento della spesa pubblica;
RITENUTO opportuno costituire il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 come da
prospetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso,
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267
del 18.8.2000;

DELIBERA

1.Di approvare le premesse al presente atto.
2. Di costituire il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 per totali € 18.879,25 così come
risultante dall'allegato prospetto A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che la spesa di € 18.879,25 trova copertura finanziaria:
- per € 13.351,95 al tit.I, interv. 01, capp emolumenti al personale, disponibili;
- per € 5.527,30 all'intervento 1010801/0004 "Destinazione fondo risorse decentrate"

(€ 249,87 gestione RR.PP.- €5.277,43 gestione competenza)
autorizzando il responsabile del servizio interessato al conseguente impegno di spesa
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge art. 134 c.4 TUEL
267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COM.UNALE

Dr.ssa Emilia Giordano

Grieco Avv. Silvio

MUNICARREFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 1° comma T.U. 18.08.2000 n° 267)
N. _____ Reg. pubbl.
Si attesa che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio il giorno
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.lgs 18/08/2000
n. 267.
Lì,
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Sagona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 3°comma T.U. 18.08.2000 n° 267)
La presente deliberazione:
|_| è divenuta esecutiva il_________ ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
|x_| La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134. c. 4 del D.lgs 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data
30.12.2013
Lì, 30.12.201305.331.12.
1.12.06.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grieco Avv. Silvio

