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OGGETTO: 

INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 369 DEL 17/08/2017 AVENTE AD OGGETTO: 
"COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 369 del 17/08/2017, ad oggetto: “Costituzione 
fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017” e tutti i suoi contenuti che qui si intendono 
integralmente richiamati; 

PRESO ATTO che nell’incontro tra R.S.U., rappresentanze sindacali e delegazione trattante di 
parte pubblica per la pre-intesa, circa la destinazione delle risorse decentrate stabili e variabili per 
l’anno 2017, avvenuto in data 18/09/2017, le RSU hanno richiesto l’applicazione di una 
percentuale maggiore al 0,60% rispetto a quella già autorizzata dalla G.C. con delibera n. 96 del 
26/06/2017, per l’anno 2017, dell’art.15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, cioè l’incremento del 
fondo fino ad un massimo dell’1,20% e che l’articolo di legge testualmente recita: 
“2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa 
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, 
delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % 
su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.” 

RICHIAMATA la delibera G.C n. 137 in data 21/09/2017: “Integrazione delibera G.C. n. 96 del 
26/06/2017, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica 
nella contrattazione decentrata integrativa per la definizione e ripartizione risorse decentrate 
2017", con la quale la giunta comunale asseverava l’incremento dallo 0,60% allo 0,87% delle 
risorse variabili ai sensi del comma 2 dell’art. 15 CCNL 01/04/1999 e con la quale veniva eliminato 
il finanziamento dei compensi spettanti al personale per il potenziamento degli uffici tributi, non 
ricorrendo più la fattispecie; 
 
VISTO il verbale del nucleo monocratico di valutazione in data 18/09/2017 relativo al preventivo 
accertamento ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 01/04/1999, con il quale si attestano le 
condizioni per l’incremento allo 0,87% (€ 4.747,00) della parte variabile del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999; 
 
VISTO il CCNL comparto Regioni ed Enti Locali ed in particolare l’art 15 comma 2 e l’art. 17 del 
CCNL 01/04/1999; 

ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'impegno di spesa della differenza di € 1.477,00 
(€ 4.747,00--€ 3.270,00) ai  capitolo di P.E.G. sotto riportati del bilancio dell’esercizio 2018 che 
presentano la sufficiente disponibilità, per ottemperare a quanto sopra meglio riportato; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 

1) DI INTEGRARE la propria precedente determina n. 369 del 17/08/2017, per i motivi meglio 
espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, provvedendo ad integrare la 
costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 dell’importo di € 1.477,00, risorse 
variabili, ai sensi dell’art.15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 ai capitoli: 
-330.6 per € 192,25 bilancio 2018 
-612    per € 119,77 bilancio 2018 
-613.1 per € 357,23 bilancio 2018 
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confermando l’impegno già assunto per € 807,75 al capitolo 330.6 del bilancio dell’esercizio 2018; 
 
2) DI DARE ATTO che il fondo delle risorse decentrate per il 2017 ammonta a complessivi € 
88.638,04 e trova riscontro nell’allegato A al presente atto che ne forma parte sostanziale ed 
integrante; 
 
3) DI IMPEGNARE la somma di € 1.477,00 nel seguente modo: 
-330.6 per € 192,25 bilancio 2018 
-612    per € 119,77 bilancio 2018 
-613.1 per € 357,23 bilancio 2018 
confermando l’impegno già assunto per € 807,75 al capitolo 330.6 del bilancio dell’esercizio 2018; 
 

4) DI TRASMETTERE copia della presente determina alle Organizzazioni Sindacali ed alle R.S.U.  









Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Determinazione n. 421 del 25/09/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE

LA COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 369 DEL 17/08/2017 AVENTE AD 
OGGETTO: "COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 
2017"

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, 
rilascia, ai sensi dell’art. 147-bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267 18/08/2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al L., 25/09/2017

di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento.

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.


