
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 708 Del 11/12/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  QUOTE  ANNUALI  DA  ACCANTONARE  NELL'AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che annualmente pervengono oneri contributivi relativi a personale che 
ha prestato servizio presso l’Ente, da versare all’INPS - Gestione Ex-Inpdap, derivanti da:

oneri contributivi  derivanti da differenze tra contributi  versati e contributi  dovuti,  oltre 
che da sanzioni e interessi, relativi a posizioni relativamente datate;

benefici  contrattuali  in  quiescenza,  previsti  da tutti  i  CCNL di  comparto che si  sono 
succeduti  e, da ultimo, dall’art.  65 del CCNL 21/5/2018 Funzioni  Locali,  il  quale 
recita che “Nei confronti  del personale cessato o che cesserà dal servizio con 
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli  
incrementi  di  cui  all’art.  64  (Incrementi  degli  stipendi  tabellari)  hanno  effetto  
integralmente, alle scadenze e negli  importi  previsti  nella tabella A, ai fini  della  
determinazione del trattamento di quiescenza.”;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  di  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di responsabilità del Servizio Affari 
Generali e Rapporti con il  Cittadino” , alla Dott.ssa Marilena Venturi,  in esecuzione della 
delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente 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 dell’Unione Terre di Castelli;
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; 

D E T E R M I N A



Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di accantonare  la somma complessiva di € 5.090,89 già stanziata sul cap. 28 “ASSEGNI 
DI  PENSIONE ED IND.  AL  PERSONALE  IN  QUIESCENZA A CARICO DEL  COMUNE A 
ONERE RIPARTITO E ALTRI ONERI ASSICURATIVI”  del Bilancio 2019/2021;

Di dare atto che la predetta quota annuale relativa agli oneri contributivi sul personale 
in  quiescenza,  data  la  natura  della  spesa  verrà  accantonata   nell’avanzo  di 
amministrazione vincolato: Cap. 0/4 accantonamento oneri contributivi personale in 
quiescenza;

Di dare atto altresì che dopo il predetto accantonamento il Fondo relativo sarà pari a € 
41.717,89  utile  a  sostenere  il  versamento  dei  benefici  in  quiescenza  (c.d.  onere 
ripartito) di posizioni già pervenute all’Ente, oltre che di importi a debito derivanti da 
differenze tra contributi versati e contributi dovuti;

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  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi
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