Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 712 Del 07/12/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL BUDGET RELATIVO AL FONDO DI PRODUTTIVITA' PER
L'ANNO 2018 A SEGUITO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE NEL CORSO
DELL'ANNO
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 442 del 10/8/2018 ad oggetto “Costituzione del Fondo delle
Risorse Decentrate per l'anno 2018”, con la quale veniva costituito, ai sensi dell’art. 67 del CCNL
21/5/2018, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 secondo le linee, i criteri ed i limiti di
cui alla delibera di Giunta n. 99 del 08/08/2018, per un importo di Euro 305.737,00 di cui Euro
246.471,00 di risorse stabili ed Euro 59.266,00 di risorse variabili;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno, rispetto a quanto ipotizzato in sede di Bilancio di
Previsione, sono intervenute minori spese sul personale dipendente, in particolar modo per
assunzioni posticipate e/o mancate assunzioni, che hanno reso necessario spostare parte degli
stanziamenti dai capitoli relativi alle retribuzioni mensili, incluse quote mensilizzate di salario
accessorio, allocate all’articolo 40 dei singoli capitoli per centro di costo, al Cap. 892/40 “Fondo
produttività dipendenti”, con corrispondenti variazioni sui capitoli relativi ad oneri riflessi e irap;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2018 avente ad oggetto
“VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”, con la quale venivano approvate
le variazioni definitive ai capitoli di spesa relativi al trattamento accessorio del personale e ai i
capitoli relativi alla produttività dei dipendenti;
DATO ATTO che pur non essendo variato l’ammontare complessivo del Fondo di produttività,
come precedentemente costituito con determinazione n. 442 del 10/8/2018, è comunque variata
l’allocazione di budget dai capitoli di spesa relativi al trattamento accessorio dei singoli servizi, al
capitolo di spesa del fondo produttività dipendenti e i relativi oneri riflessi e irap;
DATO ATTO pertanto che tali somme già precedentemente impegnate devono essere
riassegnate ai corretti capitoli di spesa diminuendo gli importi sui capitoli relativi al salario
accessorio dei vari servizi e integrando i capitoli del fondo produttività dipendenti;
VISTI i conteggi predisposti dall’Unione di Comuni “Terre di Castelli”, Struttura Risorse Umane –
Gestione Economica del Personale;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito

l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con il
Cittadino";
RICHIAMATI i seguenti atti:
Atto del Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per
gli esercizi 201820192020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Atto di Giunta Municipale n. 19 del 19/02/2018 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 il quale ad oggi contiene sulla scorta
del Bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi
da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di prendere atto delle modifiche intervenute con la variazione di bilancio approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2018 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 5
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”;
Di diminuire pertanto gli impegni assunti ai capitoli relativi al trattamento accessorio del
personale dei singoli servizi (cap. /40 del personale), come comunicato in sede di variazioni
di bilancio in Assestamento 2018, e di integrare contestualmente gli impegni già assunti ai
capitoli relativi al fondo produttività dipendenti e i relativi oneri riflessi e Irap come di seguito
meglio specificato:
cap. 892/402018 euro 1.142,11 (integrazione imp. 978/2018)
cap. 892/202018 euro 3.183,60 (integrazione imp. 979/2018)
cap. 892/1352018 euro nessuna integrazione
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/07/2019;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. e
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane – Gestione

Economica dell’Unione Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti;
di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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