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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Num.

Oggetto Presa d'atto piano di razionalizzazione della spesa art. 16 DI 98/2011 - quantificazione

risorse risparmi di competenza anno 2015.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio in Picinisco e nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del
Servizio Finanziario

Vista la D.C.C. n. 20 del 31/08/2015 di approvazione del bilancio 2015
Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 16, comma 4, del Decreto Legge 98/2011, convcrtito nella Legge 111/2011, che recita:
"fermo restando quanto previsto dall'artìcolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di ra^tonaliv^avjone e
riqualificatone della spesa, di riordino e ristrutturatone amministrativa, di semplificatone e digitalizzatone, di
riduzione dei costi della politica e difunzionamento, ivi compresigli appalti di servigio, gli affidamenti alle partecipate e il
ricorso alle consulente attraverso persone giurìdicbe. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in terminifisici efinanziari".

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999 e dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004
ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione

accessoria ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai
Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le
Organizzazioni sindacali

Visto il successivo comma 5 che recita "in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente,
dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono
essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa,
di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27
ottobre 2009 n. 150
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli

obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conscguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai componenti organi
di controllo ...".

Visto il piano di razionalizzazionc per il triennio 2013 - 2015 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 53 del 02/10/2013 e successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.

74 del 05/12/2014
Preso atto che le economie generate dal piano di razionalizzazione per l'anno 2015, sono pari ad €

4.397,97, come da prospetto allegato
Visto il parere favorevole del Revisore del Conto
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di contabilità
DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa,
Di quantificare in € 20.093,26 l'importo dei risparmi di spesa derivante dal piano di razionalizzazione

approvato ai sensi dell'art. 16 del DL 98/2011 come derivante dalla differenza rilevabile dai conti del
piano dei conti connessi alle attività di razionalizzazione poste in essere, relativamente ai capitoli 535 e
490 del bilancio

Di destinare l'importo di € 10.046,63, pari al 50% delle economie effettivamente realizzate, ad

incremento dell'art. 15 comma 1 lettera k) del fondo delle risorse decentrate del personale per l'anno
2015.

Di impegnare la relativa somma sui seguenti capitoli:
cap. 323/0 int. 01.11.01 PDC 1.01.01.01.002 per€

7.593,84

cap. 323/1 int.01.11.01 PDC 1.01.02.01.001 per€

853,96

cap. 323/2 int. 01.11.01 PDC 1.02.01.01.001 per € 1.598,83

Di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti, senza ulteriore atto di liquidazione.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
IL RESPONSAtìkEIDEL SERVIZIO

^

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e CONTABILE della presente delibera

II Responsabile4eJ Servizio

Dott.ssa

W

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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