Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 664 Del 04/12/2020
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI DEL SERVIZIO "VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE" DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL d.Lgs. 50/2016 - IMPEGNO DI
SPESA.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, in particolare i commi 2, 3, 4 e 5;
la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 13/1/2020 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”;
Preso atto del suddetto Regolamento che disciplina la formazione, la destinazione e la
ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, applicabile alle
attività svolte a partire dal 1 gennaio 2018, così come previsto dall’art. 27 “ Disposizioni
transitorie e finali”;
Richiamata la Determinazione del sevizio "Viabilità e protezione civile" n. 496 del 6/10/2020
in cui oltre alla formalizzazione del gruppo di lavoro sono state approvate le seguenti
schede di ripartizione di detti incentivi di cui all’art. art. 113 del d.lgs. 50/2016:
ALL. A) 3 – ZOLA CA’ VECCHIA per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad
€ 284,79;
ALL. B) 1 – PNSS17 - CICLABILE per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad
€ 981,16;
per un totale complessivo di € 1.265,95 oneri inclusi, di cui € 284,79 relativi all'anno 2018
(scheda 3 Zola Cà vecchia) e €. 981,16 relativi all’anno 2019 (schede 1 PNSS17);
Di dare atto che la responsabilità della fase istruttoria del presente procedimento, nella
quale sono stati verificati i presupposti giuridici per il riconoscimento degli incentivi ai
dipendenti, fa capo al Responsabile Geom. Grandi Fausto.
Considerato che:
Il personale del Comune di Vignola è destinatario di incentivi tecnici riconosciuti
oltrechè dal proprio ente anche dagli enti dell'area vasta;
Il personale degli enti dell'Unione e dei Comuni che la compongono è destinatario di
incentivi tecnici riconosciuti dal Comune di Vignola.
Richiamato l’art. 26 “Correlazione tra l’utilizzo del fondo ordinario, le economie di gestione e
le forme speciali di incentivazione” del Contratto Territoriale del 12.7.2019, secondo il quale:
gli importi liquidati a titolo di incentivi funzioni tecniche di competenza, a partire
dall'anno 2019, concorreranno, a seconda delle fasce individuate dall’articolo
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stesso, a determinare la misura della perequazione, ovvero la decurtazione da
apportare all’importo riconosciuto a titolo di performance organizzativa o di
retribuzione di risultato (per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa);
gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni,non possano superare l’importo del 50% del trattamento
complessivo annuo lordo;
qualora gli incentivi calcolati sulla base del precedente punto superino il limite indicato
non possono essere corrisposti negli anni successivi e costituiscono economie per
l’Unione.
Preso atto che nella precedente determinazione n. 526 del 21/10/2020, rettificata dalla
determinazione n. 609 del 23/11/2020, si è già tenuto conto degli incentivi tecnici
riconosciuti dal Servizio Viabilità per quantificare le perequazioni con le relative destinazioni
alla performance organizzativa dei dipendenti e alla retribuzione di risultato dei dipendenti
incaricati di posizioni organizzativa del Comune di Vignola (allegati A e B atto n. 609),
Ritenuto, pertanto, di approvare le suddette schede e procedere alla liquidazione degli
incentivi nelle stesse determinati e ripartiti tra i dipendenti che hanno svolto le attività
assegnate dal Responsabile Geom. Grandi Fausto;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019
con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio
"Affari Generali e Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2019;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota
di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale 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 impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
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applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili sui capitoli di seguito elencati:
incentivi riconosciuti dal Comune di Vignola propri dipendenti, da liquidare con la
mensilità del mese di dicembre 2020:
Es

Cap

Art

2020

76

10

2020

76

20

2020

76

135

EPF

Descrizione
E/S
FONDO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
2020 - INDENNITA' AL PERSONALE (CAP. E
S
2327)
FONDO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
2020 - CONTRIBUTI DEL PERSONALE (CAP. E
S
2327)
FONDO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
2020
S
- IRAP CAP. E 22327)

Importo

Soggetto

850.82

8293 - Personale
Dipendente

209,37
72,32

CPDEL € 202,50
INPS € /
INAIL €6,87
4560 - Regione
Emilia Romagna

di prendere atto che degli incentivi riconosciuti dal Comune di Vignola al personale
dell’Unione (Bernabei Enrichetta e D’Annibale Susanna) e da rimborsare all’Unione si
è già tenuto conto nell’atto di liquidazione n. 988 del 26/10/2020;
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 mandato al Servizio Finanziario di procedere, una volta liquidati gli stipendi agli
opportuni giroconti volti all'iscrizione della spesa al capitolo originariamente previsto
dai quadri economici delle rispettive opere e alla rettifica del doppio impegno di
spesa tramite la compensazione dell'entrata;

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola - Determinazione n. 664 del 04/12/2020

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

664

04/12/2020

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON
IL CITTADINO

11/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI DEL SERVIZIO "VIABILITA' E
PROTEZIONE CIVILE" DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL d.Lgs.
50/2016 - IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2044
IMPEGNO/I N° 1300/2020
1301/2020
1302/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

