
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 2328 del 31-12-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018  PARTE VARIABILE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamati:
- la determinazione n. gen. 42 del 12.01.2018 avente ad oggetto: “Costituzione provvisoria del
Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente anno 2018 – Parte stabile”;
- la determinazione n. gen. 2122 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Quantificazione delle
risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2018 – parte stabile – ricognizione del Fondo 2010-2017”;
- il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ed in particolare l’art. 67 “Fondo risorse
decentrate: costituzione”;
- la Deliberazione della G.C. n. 199 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Indirizzi per la
contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente – Costituzione e
quantificazione delle risorse aggiuntive del Fondo del salario accessorio anno 2018”;
che qui si intendono integralmente riportate;

Visto che con la D.G. n. 199/2018 sono stati approvati e finanziati i progetti di
performance anno 2018 per un totale di Euro 125.551,39, compreso il progetto denominato
"Frascati in sicurezza" per l’importo di Euro 92.000,00 già approvato con D.G. n. 103 del
01.06.2018, ed è stata demandata al Dirigente del I° settore la determinazione per
l’assunzione degli impegni di spesa a copertura nelle more dell’invio all’Organo di controllo



della relazione ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e del ricevimento del Verbale
di regolarità di costituzione del Fondo;

Dato atto che in assenza del parere positivo, le somme così impegnate saranno destinate ad
economie di bilancio;

Visto il punto 5.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che testualmente dispone “Le
spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a
quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della
contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso
accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in
cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della
sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di
costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al
finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

Dato atto che le risorse aggiuntive previste dall'art. 67, comma 3, lettere h) e i) del
CCNL 21.05.2018 si renderanno disponibili per l'erogazione solo a seguito della verifica e
certificazione dei risultati conseguiti da parte del Nucleo di Valutazione nella misura
percentuale corrispondente al grado di realizzazione degli obiettivi, nonché dopo aver
accertato a consuntivo l'effettivo rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del
personale;

Dato atto che le risorse variabili che non saranno utilizzate per la realizzazione dei
progetti finanziati dall’Ente, così come la quota relativa al mancato raggiungimento
dell’obiettivo costituiranno economia di bilancio;
Dato atto che la somma trova copertura nelle disponibilità finanziarie dell’Ente al Capitolo

92060 nonché nella spesa di personale;
Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

di assumere le premesse e considerazioni in narrativa sopra svolte come parte1)
integrante e sostanziale del presente atto, le quali vengono, pertanto, approvate
unitamente al presente dispositivo nonché ad integrazione dello stesso;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi2)
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 92060 Descrizione Fondo miglior.eff. dei serv.

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.01.01.01.004

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 – Personale dipendente

c.f.

Rif. Pren. Importo € 22.522,26

Causale Progetti anno 2018 – art. 67, comma 3 lett. h)

di imputare la spesa complessiva di € 22.522,26, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
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2018 92060 22.522,26 31.12.2019

di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi3)
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 92060 Descrizione Fondo miglior.eff. dei serv.

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.01.01.01.004

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 – Personale dipendente

c.f.

Rif. Pren. Importo € 11.029,13

Causale Progetti anno 2018 – art. 67, comma 3 lett. i)

di imputare la spesa complessiva di € 11.029,13, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2018 92060 11.029,13 31.12.2019

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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