COMUNE DI MODENA

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore Direzione Generale
Dott. Giuseppe Dieci
Prot. Gen: 2013 / 63582 - DG
Numero d’ordine: __
Registrata il ________
a valenza interna
OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER L’ANNO 2012 DI CUI ALL’ART. 26
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA
SOTTOSCRITTO IL 23.12.1999

IL DIRIGENTE
Premesso:
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dell'11.6.2012 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale
Programmatica per il periodo 2012/2014;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Richiamata la propria determinazione Prot. n. 152106 del 19.12.2012 con la quale si è
provveduto alla costituzione del Fondo per l'anno 2012 di cui all’art. 26 del CCNL sottoscritto il
23.12.1999 che stabilisce, relativamente alla Dirigenza, le modalità di finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato;
Considerato che, rispetto al Fondo di cui alla citata determinazione deve essere effettuato il
seguente aggiornamento:
variazione negli importi di cui all'art. 26, comma 1, lett. e) con riferimento alle procuratorie e al non
inserimento di risorse a titolo di incentivi per pianificazione per l'anno 2012;
Richiamato l'art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010 che stabilisce che a decorrere dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
Amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Preso atto che l'importo del Fondo 2010 ammonta ad euro 1.554.901,24 e che questo costituisce

il limite per il Fondo dell'anno 2012, prima dell'effettuazione della decurtazione a seguito delle
cessazioni di dirigenti;
Preso atto che l'importo della riduzione delle risorse del Fondo 2012 da effettuarsi in
relazione alle cessazioni di dirigenti sulla base dei criteri della Circolare n. 12/2011 è pari ad euro
130.213,81;
Visto il prospetto predisposto dal Servizio Contabilità del Personale contenente il Fondo per
l'anno 2012 di cui all'art. 26 del CCNL sottoscritto il 23/12/1999 relativamente al personale
dirigente del Comparto Enti Locali;
Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla sua formale costituzione, in via definitiva;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2012 relativa
all'assestamento del Bilancio 2012 nella quale si dà atto che il Comune procederà agli adempimenti
conseguenti all'adesione alla sperimentazione relativa al nuovo bilancio armonizzato (propria
deliberazione n. 2/2012);
Visto il nuovo principio contabile della contabilità finanziaria (punto 5.2 lett. a), allegato n.
2 al D.P.C.M. del 28/12/2011, versione aggiornata), nella parte in cui si stabilisce che le spese
relative al trattamento accessorio premiante liquidato nell'esercizio successivo a quello cui la
premialità si riferisce sono stanziate e impegnate nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la
premialità stessa;
Preso atto, pertanto, che in attuazione del suddetto principio, le risorse relative al pagamento
della retribuzione di posizione dei Dirigenti a tempo indeterminato e determinato, nonché delle
procuratorie, sono previste nei capitoli di spesa del personale del Bilancio 2012, mentre quelle
relative alla retribuzione di risultato 2012 che saranno pagate nel 2013 sono nel bilancio pluriennale
2012 – 2014, anno 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 34 dell'11.6.2012;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. n. 217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

DETE RMINA

− di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il Fondo definitivo per l'anno
2012 di cui all'art. 26 del CCNL sottoscritto il 23/12/1999 relativamente al personale dirigente
del Comparto Enti Locali come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
− di dare atto che:
− il Fondo relativo all'anno 2012 senza incentivi progettazione e procuratorie “cause vinte” e
compensate (sentenza Corte dei Conti n. 51/2011 come interpretata dalla Circolare RGS n.

16/2012) e senza la decurtazione a seguito delle cessazioni di dirigenti, ammonta ad euro
1.488.157,85, importo inferiore al Fondo dell'anno 2010 come in premessa indicato e,
quindi, viene rispettato l'art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010;
− è stata effettuata la decurtazione a seguito delle cessazioni di dirigenti per un importo pari ad
euro 130.213,81;
− conseguentemente, viene rispettato l'art. 9, comma 2-bis della Legge n. 122/2010;
- di dare atto che le altre voci e cioè incentivi per progettazione e procuratorie, pur rientrando nel
Fondo, non sono comprese nel suddetto limite di spesa;
− di dare atto che il suddetto allegato sostituisce quello della precedente propria determinazione
Prot. n. 152106 del 19.12.2012;
− di dare atto che le risorse destinate all'incentivazione delle attività di progettazione di cui all'art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 18, comma 4-sexies del D.L. n.
185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009), compresi i relativi contributi previdenziali, trovano
finanziamento sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera;
−

di dare atto che le restanti risorse, sempre compresi i relativi contributi previdenziali ed
assistenziali, sono previste nei capitoli di spesa del personale del Bilancio 2012 relativamente
alla retribuzione di posizione dei Dirigenti a tempo indeterminato e determinato e alle
procuratorie, mentre quelle relative alla retribuzione di risultato 2012 che saranno pagate nel
2013 sono nel bilancio pluriennale 2012 – 2014, anno 2013 approvato con deliberazione
consiliare n. 34 dell'11.6.2012;

Il Dirigente Responsabile
dott. Giuseppe Dieci
Data,

Vista la delega prot. 39095 del 1/4/2010 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Il Responsabile del Servizio Finanze ed Economato
f.to Stefania Storti
Data di esecutività,

