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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 817 DEL 20-06-2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE PER
L'ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, 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;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø  Considerato che è necessario procedere alla costituzione, in via
provvisoria, del fondo per le risorse accessorie destinato al
finanziamento degli istituti previsti nei contratti nazionali e decentrati,
oltre che per l’incentivazione della performance individuale e collettiva,
da sottoporre all’attenzione della Delegazione Trattante, e – in seguito
– al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del
D. Lgs. 165/2001;
Ø  Visto l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che così
dispone: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare
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complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016”;
Ø Considerato altresì che la medesima norma stabilisce espressamente,
sempre a partire dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dell’art. 1, comma
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che riproponeva, quasi
integralmente, il meccanismo stabilito dall’art. 9, comma 2 bis, del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ø Rilevato che, di conseguenza, a partire dal 2017 non è più in vigore il
meccanismo delle decurtazioni automatiche del fondo per le risorse
accessorie in proporzione alle cessazioni dal servizio, seppur con i
temperamenti previsti dalla legge 208/2015, e riguardanti le unità di
personale assumibili in base alla normativa vigente;
Ø  Dato atto, di conseguenza, che l’unico importo attualmente riferibile
come tetto al fondo del salario accessorio per il 2017 è il
corrispondente importo del fondo per il 2016, pari, per la parte fissa,
ad € 747.023,46;
Ø Vista la nota prot. int. 429 del 21.04.2017, con la quale il Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Territorio comunica l’importo della parte
variabile di propria competenza, e relativa all’incentivo di cui all’art. 92
del D. Lgs. 163/2006, alle progettazioni urbanistiche ed ai proventi dal
condono edilizio;
Ø  Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.
7/2017 del 06.04.2017, che computa nel tetto delle risorse riferite al
2016 anche gli incentivi di cui all’articolo 113, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, in quanto di diversa natura rispetto agli incentivi previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006;
Ø Considerato tuttavia che il Settore Lavori Pubblici e Territorio, nella
nota sopra richiamata, ha precisato che gli incentivi da riferire alla
parte variabile del fondo delle risorse accessorie sono ascrivibili ad
attività di progettazione anteriori all’entrata in vigore del D. Lgs.
50/2016, e che, pertanto, non rientrano nella fattispecie di cui alla
citata Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.
7/2017;
Ø  Visti gli allegati Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria del
Contratto Integrativo economico annuale per l’esercizio 2017, redatti
secondo gli schemi approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato;
Ø  Ritenuto pertanto di dover costituire il fondo per le risorse
accessorie per il 2017;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1.Costituire il fondo per le risorse accessorie del personale dipendente
del Comune di Villaricca in complessivi € 848.915,86, di cui € 747.023,46
di parte fissa ed € 101.892,40 di parte variabile;
2. Dare atto che i dettagli relativi alla costituzione ed alla destinazione
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del fondo per le risorse accessorie sono contenuti all’interno della
Relazione illustrativa e della Relazione tecnico – finanziaria del
Contratto Integrativo economico annuale per l’esercizio 2017, redatti
secondo gli schemi approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3.  Dare atto altresì che il fondo, così come determinato al punto 1),
rispetta il dettato dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.
75, e che – per quanto concerne le incentivazioni contenute nella nota
del Settore Lavori Pubblici prot. int. 429 del 21.04.2017 - essi si
riferiscono, come ivi attestato, ad attività realizzate prima dell’entrata
in vigore del D. Lgs. 50/2016, e – pertanto – non ricadenti nel campo di
applicazione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione
Autonomie, n. 7/2017 del 06.04.2017;
4. Dare atto che la spesa relativa alla parte fissa del fondo è stata
impegnata ai capitoli 323.01, 323.03, 323.04 e 323.05 del corrente
Bilancio di previsione 2017, impegni da 35 a 38/2017;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. Dare atto che il presente atto, unitamente ai suoi allegati, verrà
sottoposto all’approvazione della Delegazione Trattante ed in seguito al
Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
7.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
8. 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, 20 giugno 2017

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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