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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 664 DEL 09-08-2020
OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE – PARTE
VARIABILE – PER L'ANNO 2020

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. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2020,
esecutiva, con la quale veniva definitivamente approvato il bilancio
stabilmente riequilibrato per il quinquennio 2018 – 2022;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23.10.2019, con la
quale venivano approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per
l’esercizio 2019;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 919 del 20.01.2020, 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 Vista la Determinazione n. 500 del 16.06.2020, con la quale si
procedeva alla costituzione del fondo per le risorse accessorie di parte
fissa e del fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative e
della retribuzione di risultato per l’anno 2020;
Ø Considerato che nel medesimo atto si rimandava la costituzione del
fondo per le risorse accessorie di parte variabile all’avvenuta
approvazione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
Ø Rilevato che nelle more della conclusione del relativo procedimento, lo
scrivente Ufficio richiedeva ai vari Settori la quantificazione delle
somme rientranti nella parte variabile di rispettiva competenza, con
nota prot. int. 788 del 25.06.2020;
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Ø Vista la nota prot. int. 793 del 29.06.2020, con la quale il
Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Antonio D’Aniello, comunicava
l’importo di propria competenza;
Ø Vista la nota prot. int. 903 del 05.08.2020, con la quale il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio, dr. Antonio
Palumbo, comunicava l’importo di propria competenza, allegando
prospetto delle procedure ad evidenza pubblica il cui quadro economico
contiene la quantificazione dell’incentivo per funzioni tecniche;
Ø Considerato che è invariato l’importo per il compenso per l’attività di
notifica svolta dal messo notificatore, pari a complessivi € 5.000,00;
Ø Rilevato che i compensi per progetti finanziati con la quota parte dei
proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada (art. 208) sono
stati quantificati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in
complessivi € 37.500,00, fermo restando la loro utilizzazione
subordinata all’effettivo incasso;
Ø Ritenuto pertanto di dover costituire il fondo per le risorse
accessorie per la parte variabile, subordinando la corresponsione degli
incentivi per funzioni tecniche all’avvenuta approvazione del
Regolamento da parte della Giunta Comunale, e la corresponsione degli
incentivi per progetti derivanti dai proventi contravvenzionali al Codice
della Strada all’avvenuta approvazione dei progetti, ed all’effettivo
incasso delle relative somme;
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 di parte variabile in complessivi € 186.384,43,
così distinti:
· Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs.
50/2016: € 143.884,43, giuste note prot. int. 793 del 29.06.2020
del Servizio Finanziario e prot. int. 903 del 05.08.2020 del
Settore Lavori Pubblici;
· Compensi per messi notificatori: € 5.000,00;
· Compensi per progetti finanziati con proventi di cui all’art. 208
del Codice della Strada: € 37.500,00
2. Dare atto che l’importo complessivo del fondo per le risorse
accessorie del personale dipendente, comprensivo della parte fissa,
costituita con la Determinazione n. 500 del 16.06.2020, è pari a
complessivi € 721.493,08;
3. Dare atto altresì che il fondo, così come determinato
analiticamente e sinteticamente ai punti 1) e 2), rispetta il dettato
dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dell’art. 33,
comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58 e del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, 17 marzo 2020;
4. Subordinare l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ad esito dell’avvenuta approvazione del
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Regolamento da parte della Giunta Comunale, e l’erogazione dei
compensi finanziati con proventi di cui all’art. 208 del Codice della
Strada all’effettivo incasso delle relative entrate contravvenzionali;
5. Dare atto che la spesa relativa alla parte variabile del fondo è
contenuta nei singoli quadri economici delle procedure di evidenza
pubblica, per quanto concerne gli incentivi per funzioni tecniche, così
come stabilito dall’art. 113, comma 5- bis, del D. Lgs. 50/2016;
6. Dare atto altresì che la spesa relativa ai compensi per messi
notificatori è stanziata al capitolo 7400 del Bilancio di previsione, e la
spesa per i compensi finanziati con proventi di cui all’art. 208 del Codice
della Strada al capitolo 46901 del Bilancio di previsione;
7. 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;
8. 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, ed – in
seguito – inviato alla Delegazione Trattante;
9. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
10. 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, 9 agosto 2020
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

