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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 272 DEL 15-04-2021

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE E DEL FONDO PER LE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE E PRESA D'ATTO
VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 15.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

�  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2019;
� Visto l’art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che
ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 30 aprile 2021;
� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15.12.2020, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020,
oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
�  Vista la disposizione sindacale n. 433 del 12.01.2021, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
�  Vista la Determinazione n. 110 del 23.02.2021, con la quale si
procedeva alla costituzione del fondo per le risorse accessorie sia per
la parte fissa che per la parte variabile, ed il fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione
organizzativa per il 2021;
�  Considerato che in seguito a tale provvedimento sono stati
comunicati anche gli importi della parte variabile relativi ai compensi
per messi notificatori, al condono edilizio ed ai proventi ex art. 208 del
Codice della Strada;
�  Dato atto, di conseguenza, che l’importo complessivo relativo alla
parte variabile, e pari a complessivi € 278.920,78, è stato inserito nella
relazione tecnico – finanziaria del Contratto integrativo annuale per
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l’esercizio 2021, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
�  Vista l’allegato verbale della Delegazione Trattante svoltasi in data
odierna, nel quale si è preso atto ed approvata la costituzione e la
destinazione del fondo per le risorse accessorie per l’anno 2021, così
come risultanti dalla relazione tecnico - finanziaria;
� Ritenuto pertanto di dover integrare la costituzione del fondo per le
risorse accessorie per la parte variabile, prendere atto dell’accordo
annuale firmato nella Delegazione Trattante ed inviare tutti gli atti al
Collegio dei Revisori dei Conti, per l’adozione della certificazione
richiesta dall’art. 40 – bis del D. Lgs. 165/2001;
� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Integrare la costituzione del fondo per le risorse accessorie del
personale dipendente del Comune di Villaricca con gli importi comunicati
a proposito dei proventi derivanti dall’istruzione delle pratiche di
condono edilizio, dai compensi per i messi notificatori e dei proventi
dall’art. 208 del Codice della Strada, di cui all’allegata Relazione tecnico
– finanziaria;
2. Dare atto che il fondo per le risorse accessorie è costituito in
complessivi € 814.029,43, di cui € 535.108,65 di parte fissa ed €
278.920,78 di parte variabile;
3.   Prendere atto dell’accordo sulla costituzione e la destinazione
dell’accordo annuale sul fondo per le risorse decentrate di cui
all’allegato verbale della Delegazione Trattante del 15.04.2021;
4.   Resta fermo quant’altro stabilito con la Determinazione n. 110 del
23.02.2021;
5. Dare atto che il presente atto, unitamente ai suoi allegati, verrà
sottoposto all’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
6.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
7. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, 15 aprile 2021

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

2/2


