COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 490 del 17/07/2017

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. PRODUTTIVITÀ GENERALE,
CCNL 01/04/1999 - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
PREMESSO:
che la Giunta Comunale con delibera n. 153 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
preso atto della preintesa siglata dalla delegazione trattante in data 18/11/2016 per l’utilizzo delle
risorse del Fondo ex art.31 CCNL 22.01.2004 ed ha autorizzato la Delegazione Trattante di Parte
Pubblica, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;
che in data 23/12/2016 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, le RSU e
le Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo per l’utilizzo risorse fondo ex art. 31
C.C.N.L. 22.01.2004 relativo all’ anno 2016;
RICHIAMATO il Regolamento inerente il sistema di valutazione delle performance – Stralcio al
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - approvato con deliberazione G.C. n. 110 del
05/08/2015 e modificato con deliberazione G.C. n. 55 del 31/05/2016;
PRESO ATTO che è pervenuto all’Ufficio Personale il prospetto riepilogativo delle quote di indennità
spettanti ai singoli dipendenti, allegato al presente atto - di cui si omette la pubblicazione - e che quindi
occorre procedere alla relativa liquidazione;
RILEVATO che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà a erogare la
somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, a titolo di compensazione della somme ancora
dovute all’Ente;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei
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controlli interni;
VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI altresì
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo dei
gestione 2016”;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29/10/2014 inerente la modifica della nuova struttura organizzativa
dell’Ente;
- la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative;
DETERMINA

1. di liquidare al personale dipendente ed al personale cessato, ma in forza nel corso dell’anno 2016, le
competenze spettanti al pagamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività generale art. 15
c. 2, che sarà corrisposta con le competenze del mese di luglio 2017 in base al prospetto
riepilogativo allegato al presente atto – di cui si omette la pubblicazione – con le precisazioni di cui
al successivo punto 2.;

2. di dare atto che la somma complessiva per la liquidazione di cui al punto 1) ammonta ad €
22.558,65 e trova copertura nel bilancio per il corrente esercizio secondo gli schemi sottoindicati:
COMPETENZE
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV
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U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1021

1

AFFARI
2 GENERALI

168

€

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1267

9

2 AMBIENTE

192

€

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1298

12

1 NIDO

196

€

1.546,36

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1182

4

ASSISTENZA
6 SCOLASTICA

180

€

1.833,67

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1202

5

2 BIBLIOTECA

184

€

386,59

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1259

8

2 ABITAZIONI

190

€

131,59

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1193

1

8 CED

182

€

187,97

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1134

1

SERVIZI
7 DEMOGRAFICI

176

€

569,79

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1407

1

3 ECONOMATO

204

€

187,97

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1287

9

2 GIARDINI

194

€

187,97

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1001

1

ORGANI
1 ISTITUZIONALI

166

€

347,75

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1401

1

200

€

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1145

3

1

178

€

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1064

1

3 RAGIONERIA

170

€

689,87

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1306

12

7 SOCIALE

198

€

1.367,29

10 PERSONALE

POLIZIA
MUNICIPALE

524.46

369,31

563,91

2.071,26
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U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1404

14

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1079

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

SVILUPPO
2 ECONOMICO

202

€

1

4 TRIBUTI

172

€

1095

1

UFFICIO
6 TECNICO

174

€

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1247

8

1 URBANISTICA

188

€

394,77

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1410

1

206

€

942,37

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1231

10

186

€

187,97

€

17.099,84

11 URP

5 VIABILITA'

889,08

751,86

2.968,03

ONERI

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILIT
À 2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROG.

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1022

1

ONERI RIFLESSI
2 AFF. GEN.

169

€

128,00

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1268

9

ONERI RIFLESSI
2 AMBIENTE

193

€

95,73

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1299

12

ONERI RIFLESSI
1 NIDO

197

€

383,26

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1183

4

ONERI RIFLESSI
6 ASS. SCOL.

181

€

459,24

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1203

5

ONERI RIFLESSI
2 BIBLIOTECA

185

€

94,35

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1260

8

ONERI RIFLESSI
2 ABITAZ.

191

€

34,11

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1194

1

8 ONERI CED

183

€

45,88

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1135

1

ONERI RIFLESSI
7 SERV. DEM.

177

€

139,06
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Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1408

1

ONERI RIFLESSI
3 ECON.

205

€

45,88

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1288

9

ONERI RIFLESSI
2 GIARDINI

195

€

49,10

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1002

1

ONERI RIFLESSI
1 ORG. IST.

167

€

84,87

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1402

1

ONERI RIFLESSI
10 PERSONALE

201

€

137,63

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1146

3

ONERI RIFLESSI
1 POL. MUN.

179

€

510,99

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1065

1

ONERI RIFLESSI
3 RAGIONERIA

171

€

168,37

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1307

12

ONERI RIFLESSI
7 SOCIALE

199

€

343,76

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1405

14

ONERI RIFLESSI
2 SVIL. ECON.

203

€

216,99

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1080

1

ONERI RIFLESSI
4 TRIB.

173

€

186,35

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1096

1

ONERI RIFLESSI
6 UFF. TECN.

175

€

787,55

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1248

8

ONERI RIFLESSI
1 URB.

189

€

100,33

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1411

1

ONERI RIFLESSI
11 URP

207

€

232,90

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1232

10

ONERI RIFLESSI
5 VIABILITA'

187

€

50,62

€

4.294,97

IRAP
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CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

PROGRAMM
A

MISSIONE

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1490

1

2 IRAP AFF. GEN.

211

€

44,58

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1507

9

2 IRAP AMBIENTE

224

€

31,39

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1500

4

6 IRAP ASS. SCOL.

219

€

57,28

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1501

5

2 IRAP BIBLIOTECA

220

€

32,86

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1506

8

2 IRAP ABITAZ.

223

€

11,19

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1498

1

8 IRAP CED

218

€

15,98

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1496

1

7 IRAP SERV. DEM.

216

€

48,43

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1492

1

3 IRAP ECON.

213

€

15,98

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1508

9

2 IRAP GIARDINI

0

€

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1488

1

1 IRAP ORG. IST.

209

€

29,56

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1491

1

212

€

47,93

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1497

3

1 IRAP POL. MUN.

217

€

164,87

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1451

1

3 IRAP RAG.

208

€

49,53

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1510

12

7 IRAP SOCIALE

225

€

99,79

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1512

14

2 IRAP SVIL. EC.

226

€

68,08

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1494

1

4 IRAP TRIB.

214

€

47,93

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1495

1

6 IRAP TEC.

215

€

268,82

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1505

8

1 IRAP URB.

222

€

33,56

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1489

1

210

€

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1504

10

10 IRAP PERS.

11 IRAP URP

-

80,10
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5 IRAP VIABILITA'

221

€

15,98

€

1.163,84

3. di dare atto che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà
a erogare la somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, a titolo di
compensazione delle somme ancora dovute all’Ente;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 491 del 17/07/2017

Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
PREMESSO:
La Giunta Comunale con delibera n. 153 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha preso
atto della preintesa siglata dalla delegazione trattante in data 18/11/2016 per l’utilizzo delle risorse
del Fondo ex art.31 CCNL 22.01.2004 ed ha autorizzato la Delegazione Trattante di Parte Pubblica,
alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;
che in data 23/12/2016 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, le RSU e
le Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo per l’utilizzo risorse fondo ex art. 31
C.C.N.L. 22.01.2004 relativo all’ anno 2016;
che in data 05/07/2017 si è riunito il nucleo di valutazione per la determinazione del
raggiungimento dei progetti ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999;
che l’ufficio personale ha predisposto il prospetto riepilogativo per il pagamento dei compensi
diretti ad incentivare la produttività specifica art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 che rimane depositato
agli atti d’ufficio;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti secondo il suddetto
prospetto;
RILEVATO che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà a erogare la
somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, a titolo di compensazione della somme
ancora dovute all’Ente;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria;
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VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI altresì
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo dei
gestione 2016”;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29/10/2014 inerente la modifica della nuova struttura organizzativa
dell’Ente;
- la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative;

DETERMINA
1) di liquidare al personale dipendente ed al personale comandato da altri enti presente nel corso dell’anno
2016, attualmente assunto ai ruoli dell’ente, le competenze spettanti al pagamento dei compensi diretti ad
incentivare la produttività specifica art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999, che saranno corrisposte con le
competenze del mese di luglio 2017 in base al prospetto riepilogativo elaborato dall’ufficio personale,
allegato con omissione di pubblicazione;
2)di dare atto che la somma complessiva per la liquidazione di cui al punto 1) ammonta ad € 50.708,57
compresi oneri, e trova copertura nel bilancio per il corrente esercizio secondo gli schemi sottoindicati:

COMPETENZE

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ. CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV
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U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1021

1

AFFARI
2 GENERALI

168

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1267

9

2 AMBIENTE

192

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1298

12

1 NIDO

196

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1182

4

ASSISTENZA
6 SCOLASTICA

180

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1202

5

2 BIBLIOTECA

184

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1259

8

2 ABITAZIONI

190

€

500,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1193

1

8 CED

182

€

655,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1134

1

SERVIZI
7 DEMOGRAFICI

176

€

2.070,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1407

1

3 ECONOMATO

204

€

1.240,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1287

9

2 GIARDINI

194

€

242,97

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1001

1

ORGANI
1 ISTITUZIONALI

166

€

350,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1401

1

200

€

1.436,09

178

€

4.450,00

10 PERSONALE

€ 1.500,00

€

1.031,53

€

€

-

6.180,00

€

-

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1145

3

1

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1064

1

3 RAGIONERIA

170

€

2.570,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1306

12

7 SOCIALE

198

€

1.800,00

POLIZIA
MUNICIPALE
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U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1404

14

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1079

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

SVILUPPO
2 ECONOMICO

202

€

1.040,00

1

4 TRIBUTI

172

€

2.800,00

1095

1

UFFICIO
6 TECNICO

174

€

5.493,44

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1247

8

1 URBANISTICA

188

€

1.550,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1410

1

206

€

3.150,00

U - Voci stipendiali
corrisposte al personale a
1010101002 tempo indeterminato

1231

10

186

€

11 URP

5 VIABILITA'

€

242,97

38.302,00

ONERI

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROG.

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1022

1

ONERI RIFLESSI
2 AFF. GEN.

169

€

366,10

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1268

9

ONERI RIFLESSI
2 AMBIENTE

193

€

267,38

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1299

12

ONERI RIFLESSI
1 NIDO

197

€

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1183

4

ONERI RIFLESSI
6 ASS. SCOL.

181

€

-

1.532,53
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Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1203

5

ONERI RIFLESSI
2 BIBLIOTECA

185

€

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1260

8

ONERI RIFLESSI
2 ABITAZ.

191

€

129,61

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1194

1

8 ONERI CED

183

€

159,86

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1135

1

ONERI RIFLESSI
7 SERV. DEM.

177

€

505,20

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1408

1

ONERI RIFLESSI
3 ECON.

205

€

302,63

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1288

9

ONERI RIFLESSI
2 GIARDINI

195

€

63,47

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1002

1

ONERI RIFLESSI
1 ORG. IST.

167

€

85,42

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1402

1

ONERI RIFLESSI
10 PERSONALE

201

€

536,93

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1146

3

ONERI RIFLESSI
1 POL. MUN.

179

€

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1065

1

ONERI RIFLESSI
3 RAGIONERIA

171

€

627,23

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1307

12

ONERI RIFLESSI
7 SOCIALE

199

€

454,03

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1405

14

ONERI RIFLESSI
2 SVIL. ECON.

203

€

253,82

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1080

1

ONERI RIFLESSI
4 TRIB.

173

€

692,61

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1096

1

ONERI RIFLESSI
6 UFF. TECN.

175

€

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1248

8

ONERI RIFLESSI
1 URB.

189

€

396,62

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1411

1

ONERI RIFLESSI
11 URP

207

€

768,80

Contributi sociali effettivi
1010201 a carico dell'Ente

1232

10

ONERI RIFLESSI
5 VIABILITA'

187

€

65,43

€

9.549,13

-

1.098,04

1.243,42

IRAP

CODICE

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

IMPEGNO

SPESA FPV
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CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

CAPITOLO

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1490

1

2 IRAP AFF. GEN.

211

€

127,50

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1507

9

2 IRAP AMBIENTE

224

€

87,68

€

-

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)
Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1500

4

6 IRAP ASS. SCOL.

219

€

321,30

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1501

5

IRAP
2 BIBLIOTECA

220

€

-

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1506

8

2 IRAP ABITAZ.

223

€

42,50

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1498

1

8 IRAP CED

218

€

55,68

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1496

1

IRAP SERV.
7 DEM.

216

€

175,95

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1492

1

3 IRAP ECON.

213

€

105,40

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1508

9

2 IRAP GIARDINI

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1488

1

1 IRAP ORG. IST.

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1491

1

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1497

3

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1451

1

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1510

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)
Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

€
209

€

212

€

1 IRAP POL. MUN.

217

€

335,76

3 IRAP RAG.

208

€

163,20

12

7 IRAP SOCIALE

225

€

122,40

1512

14

2 IRAP SVIL. EC.

226

€

73,95

1494

1

4 IRAP TRIB.

214

€

175,95

10 IRAP PERS.

29,75

152,07
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Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1495

1

6 IRAP TEC.

215

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1505

8

1 IRAP URB.

222

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1489

1

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1504

10

11 IRAP URP
IRAP
5 VIABILITA'

€
€

468,20

131,75

210

€

267,75

221

€

20,65

€

2.857,44

3) di dare atto che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà a
erogare la somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, a titolo di compensazione della
somme ancora dovute all’Ente;
4)
5)

6)

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
267/2000;
di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 492 del 17/07/2017

Oggetto: COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AL RECUPERO EVASIONE ICI –
ESERCIZIO 2015 – LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2016. .

IL RESPONSABILE

Visto l’art 3 comma 57 della legge 23/12/1996 n. 662 e l’art. 59 comma 3del D. lgs 15/12/1997 n.
446 relativa al riordino dei tributi locali, ove si stabilisce che i Comuni, con proprio regolamento
possono attribuire compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari al fine del
potenziamento degli uffici stessi;
Richiamate le deliberazioni n. 10 e 11 del 25/03/1999 con le quali, rispettivamente, il Consiglio
Comunale approvava il Regolamento Generale delle Entrate ed il Regolamento per l’Imposta
Comunale sugli Immobili ed in tale sede,avvalendosi della sopra ricordata facoltà di legge istituiva
nel Comune di Lastra a Signa il fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario;
Visti in particolare gli artt. 29 e 30 del Regolamento Generale delle Entrate e l’art. 11 del
Regolamento ICI, ove trova compiuta disciplina la materia, ed in dettaglio si statuisce che la Giunta
Comunale, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti, provveda con apposita deliberazione a
stabilire la quota percentuale del fondo destinata al miglioramento dell’arredamento e delle
attrezzature dell’ufficio tributi e quella destinata alla attribuzione di compensi incentivanti;
Richiamati gli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune, così come
si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/6/2007, relativi alla istituzione e
gestione del fondo speciale per il potenziamento del servizio tributi previsto dall’art. 57 della legge
23/12/1996 n. 662 ;
Richiamata la deliberazione n. 121 del 09/11/2016 avente ad oggetto “fondo per il potenziamento
del servizio tributi - determinazione percentuali destinate al miglioramento arredamenti/attrezzature
ed all'erogazione di compensi incentivanti al personale - incasso relativo all'esercizio 2015” con la
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quale la Giunta Comunale ha fissato in € 5.894,40; l’importo lordo da destinarsi alla corresponsione
di compensi incentivanti ai dipendenti interessati alla ripartizione del fondo;
Richiamati:
- il C.C.D.I. 2013-2015 (parte normativa) sottoscritto in data 16/01/2015 ed in particolare l’art. 17,
comma 1, lett. d);
- il CCDI 2016 (parte economica) sottoscritto in data 23/12/2016 inerente i criteri sull’utilizzo delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2016, nel quale viene approvata
la destinazione delle risorse anno 2016, prevedendo, tra l’altro, la voce “incentivi legati al recupero
evasione ICI” una somma pari a € 5.000,00, comprensivi di oneri ed Irap;
- le determinazioni Rgn. 993/2016 e 10818/2016 con le quali è stata impegnata, tra l’altro, la
somma relativa alla spesa sopra indicata;
Richiamata la nota del Responsabile Entrate e Patrimonio, Dott.ssa Cristina Fucini, prot. n.
10113del 04/07/2017 - depositata in atti - con la quale è stato comunicato il nominativo degli aventi
diritto e la percentuale di assegnazione riconosciuta ad ognuno relativamente al compenso
incentivante in relazione all’attività di recupero Ici per gli esercizi 2015;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione del compenso incentivante in oggetto;
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni;
Visti:
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
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Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
DETERMINA
1.

di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione dei compensi
incentivi su quote relative recupero evasione ICI – Esercizi 2015;

2.

di dare atto che la somma complessiva di € 4.996,92 (somma così derivante
dall’arrotondamento a seguito dello scorporo degli oneri) è già impegnata sul Bilancio
di Previsione 2017 ed è da ripartire tra i dipendenti aventi diritto al compenso secondo
l’allegato alla presente determinazione (All.1) di cui si omette la pubblicazione;

3.

di liquidare, conseguentemente, la somma sopra indicata, imputandola sul Bilancio di
Previsione 2017 nel seguente modo:
-

€ 448,14, a titolo di competenze, sul cap. U 1079 “Stipendi Tributi”, codice
bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato” - Missione 1, Programma 4, imp 172/2017;

-

€ 2.899,40 a titolo di competenze sul cap. U 1145 “Stipendi Ufficio Tecnico”,
codice bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato” - Missione 1 Programma 6, imp. 174/2017;

-

€ 489,06, a titolo di competenze, sul cap. U 1064 “Stipendi Ragioneria”, codice
bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato”, Missione 1, Programma 3, imp. 170/2017;

-

€ 814,02 a titolo di oneri, da imputare al cap. U 1080 “Oneri riflessi Tributi”,
codice bilancio armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il personale”,
Missione 1, Programma 4, imp. 173/2017;

-

€ 119,25 a titolo di oneri, da imputare al cap. U 1065 “Oneri riflessi
Ragioneria”, codice bilancio armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il
personale”, Missione 1, Programma 3, imp. 171/2017;
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4.

-

€ 185,47, a titolo di Irap (applicabile ad un solo dipendente), da imputare al
cap. U 1495 “Irap – Tecnico”, codice bilancio armonizzato 1020101001 “Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)” – Missione 1, Programma 6, imp.
215/2017;

-

€ 41,58 a titolo di Irap, da imputare al cap. U 1451 “Irap – Ragioneria”, codice
bilancio armonizzato 1020101001 “Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)” – Missione 1, Programma 4, imp. 208//2017;

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dott.
Rossano Mancusi.
I

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 493 del 17/07/2017

Oggetto: SERVIZIO NOTIFICHE - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 54 CCNL 14.09.2000 E
ART. 15 DEL CCDI 2013-2015 DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA – LIQUIDAZIONE AI MESSI
NOTIFICATORI. FONDO INCENTIVANTE 2016.

IL RESPONSABILE

Visto il C.C.N.L. del 14.09.2000, art. 54, che prevede per l’Ente, in sede di concertazione, la possibilità di
destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti all’erogazione di incentivi di
produttività a favore dei messi notificatori;

Richiamati:
- il C.C.D.I. 2013-2015 (parte normativa) sottoscritto in data 16/01/2015 ed in particolare l’art. 15
che recita: “In relazione alla previsione di cui all’art. 54 CCNL del 14/09/2000 la misura della
quota parte del rimborso dei diritti di notifica di atti dell’Amministrazione finanziaria, finalizzata
all’erogazione di compensi incentivanti in favore del personale che svolge la funzione di messo
notificatore è stabilita dall’amministrazione Comunale, previo informazione preventiva e confronto
fra le parti. Ad oggi tale misura è pari al 40% delle entrate accertate. Dette incentivazioni sono
destinate al Fondo di cui all’art. 15 CCNL 1/4/1999 e sono erogate in favore del personale che
svolge l’attività di messo notificatore in ragione dell’effettiva partecipazione alle attività, previa
certificazione del Responsabile di Area cui detto personale è assegnato;
- il CCDI 2016 (parte economica) sottoscritto in data 23/12/2016 sui criteri su utilizzo delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2016 nel quale viene approvata la
“destinazione delle risorse anno 2016”, prevedendo, tra l’altro, la voce “incentivi su quote relative
ai diritti di notifica” una somma pari a € 1.909,99, oltre oneri ed Irap;
- le determinazioni Rgn. 993/2016 e 10818/2016 con le quali è stata impegnata, tra l’altro, la
somma relativa alla spesa sopra indicata, oltre oneri ed Irap;
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Dato atto che la somma incassata nell’anno 2016 ammonta a € 6.449,14 e quindi la somma da
liquidare derivante dal calcolo del 40% sul totale, è pari a 2.579,65, oltre oneri ed Irap;
Richiamata le note del Responsabile Staff del Sindaco - Polizia Municipale, D.ssa Delvecchio
Rosa, dell’11/02/2017 (tramesse via mail e depositata in atti) con la quale è stato comunicato il
nominativo degli aventi diritto e la percentuale di assegnazione riconosciuta ad ognuno
relativamente al compenso incentivante anno 2016;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione del compenso incentivante in oggetto nei
limiti dell’importo previsto nel Fondo incentivante 2016;
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni;
Visti :
- la L. 190/2012;

- il D.Lgs. n. 33/2013;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;

DETERMINA
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1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione dei compensi incentivanti in favore
dei messi notificatori, ai sensi dell’art. 54 CCNL del 14/09/2000 e della contrattazione integrativa
decentrata sottoscritta in data 16/01/2015 (parte normativa) e 23/12/2016 (parte economica):

2. di dare atto che la somma spettante di € 1.909,99, al netto di oneri e Irap, è già impegnata sul
Bilancio di Previsione 2017 ed è da ripartire tra i dipendenti aventi diritto al compenso secondo
l’allegato alla presente determinazione (All.1) di cui si omette la pubblicazione;

3. di liquidare, conseguentemente, la somma sopra indicata più oneri e irap per un totale di € 2.533,26,
imputandola sul Bilancio di Previsione 2017, secondo l’allegato di cui al punto 2, da ripartire (anche
in relazione alla capienza dei capitoli) in;

-

€ 635,32 a titolo di competenze sul cap. U 1145 “Stipendi Polizia Municipale”,
codice bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato” - Missione 3, Programma 1, imp. 178/2017;

-

€ 1.274,67 a titolo di competenze sul cap. U 1145 “Stipendi Ufficio Tecnico”,
codice bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato” - Missione 1 Programma 6, imp. 174/2017;

-

€ 452,86 a titolo di oneri da imputare al cap. U 1146 “Oneri riflessi Polizia
Municipale, codice bilancio armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il
personale” – Missione 3, Programma 1, imp. 179/2017;

-

€ 18,58 a titolo di oneri da imputare al cap. U 1096 “Oneri riflessi Ufficio
Tecnico”, codice bilancio armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il
personale” – Missione 1, Programma 6, imp. 175/2017;

-

€ 102,67 a titolo di Irap (applicabile ad un solo dipendente), da imputare al
cap. U 1497 “Irap – Polizia Municipale”, codice bilancio armonizzato 1020101001
“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” – Missione 3, Programma 1,
imp. 217/2017;

-

€ 49,16 a titolo di Irap (applicabile ad un solo dipendente), da imputare al cap.
U 1495 “Irap – Tecnico”, codice bilancio armonizzato 1020101001 “Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)” – Missione 1, Programma 6, imp.
215/2017;

4. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dott. Rossano
Mancusi.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 494 del 17/07/2017

Oggetto: AREA DEL SEGRETARIO GENERALE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO. TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE
COMPETENZE..

IL RESPONSABILE SETTORE 1
PREMESSO:
-

Che con i provvedimenti di G.C. n. 4 del 12/01/2000, n. 154 del 08/01/2005 e n. 113 del 30/09/2008
venivano deliberati i criteri generali per la pesatura delle posizioni organizzative;

-

Che con delibera n. 16 del 10/02/2015 avente ad oggetto “Pesatura delle Posizioni Organizzative
delle aree - Approvazione” veniva approvata la pesatura delle singole Aree secondo la
riorganizzazione della nuova macrostruttura;

-

Che con delibera n. 94 del 12/07/2017 avente ad oggetto “Relazione sulla performance 2016 e
valutazione dei Responsabili di Area” veniva approvato il punteggio da attribuire ai funzionari
titolari di Posizione Organizzativa per la parte riservata alla competenza della Giunta Comunale;

-

che, mentre la retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente, quella di risultato va
corrisposta a seguito di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati mediante
l’istituzione e l’attuazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

-

che in data 05/07/2017 si è riunito il nucleo di valutazione relativamente alla valutazione
dei responsabili dei servizi incaricati presso questo Comune per l’anno 2016;

-

che l’ufficio personale ha predisposto il prospetto riepilogativo per il pagamento dei
compensi, all A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
che per motivi di riservatezza viene omessa la pubblicazione del suddetto allegato
A)
gli articoli 10 e 11 del C.C.N.L. del personale degli enti locali 1998/2001 sottoscritto il
31/03/1999, i quali prevedono che al personale della categoria D titolare di posizione
organizzativa o, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi, compete il trattamento economico accessorio
composto dalla retribuzione di posizione variante da un minimo ad un massimo annuo, e
della retribuzione di risultato variante da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
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retribuzione di posizione attribuita, ciascun ente stabilisce la graduazione dei due tipi di
retribuzione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate e la retribuzione
di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

DATO ATTO che il calcolo dell’indennità di risultato deve essere effettuato applicando all’importo massimo
attribuibile a ciascuna Area e corrispondente, in base a quanto dispone l’art. 10, comma 3, del CCNL del
1999, 25% dell’indennità di posizione, le corrispettive percentuali di raggiungimento dei risultati, che sono
individuate ne verbale sopraccitato;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della valutazione effettuata e di dover provvedere
conseguentemente alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2016;
RICHIAMATA la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di
Posizioni Organizzative;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria
VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI altresì
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2016”;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29/10/2014 inerente la modifica della nuova struttura
organizzativa dell’Ente;
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- la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
-

la determinazione del Responsabile di Area sull’assegnazione del personale registro di
area. n. 1001 del 30/12/2015 “ Assegnazione del personale alle aree anno 2016”;

-

la disposizione del segretario Generale, protocollo n. 19919 del 30/12/2015 “ATTO
ORGANIZZAZIONE AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE - Individuazione servizi
interni e nomina responsabili”;

DETERMINA
1.
di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a ciascun Responsabile di Area e di Staff del
Sindaco l’indennità di risultato relativa all’anno 2016, sulla base delle risultanze della Delibera di
Giunta n. 94 del 12/07/2017 e del verbale del nucleo di valutazione del 05/07/2017 6 per l’anno
2016;
2.

di stabilire che le somme dovute saranno corrisposte con le competenze del mese di luglio
2017 in base al prospetto riepilogativo Allegato A) predisposto dall’Ufficio Personale che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di dare atto che per motivi di riservatezzai si omette la pubblicazione dell’Allegato A) di cui al
precedente punto 2;

4.

di dare atto che le somme per la liquidazione per l’anno 2016 per un totale di € 18,916,11
compresi oneri trovano copertura come da tabelle sottoriportate:

COMPETENZE

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROGRAMMA

IMPEGNO

SPESA FPV

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1182

4

ASSISTENZA
6 SCOLASTICA

180

€

2.931,54

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1095

1

6 UFFICIO TECNICO

174

€

2.822,44

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1145

3

1

178

€

2.843,42

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1064

1

3 RAGIONERIA

170

€

2.792,09

U - Voci stipendiali corrisposte
al personale a tempo
1010101002
indeterminato

1247

8

1 URBANISTICA

188

€

2.832,12

POLIZIA
MUNICIPALE
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€

14.221,61

ONERI

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1183

4

ONERI RIFLESSI
6 ASS. SCOL.

181

€

718,43

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1096

1

ONERI RIFLESSI
6 UFF. TECN.

175

€

691,87

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1146

3

ONERI RIFLESSI
1 POL. MUN.

179

€

696,84

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1065

1

ONERI RIFLESSI
3 RAGIONERIA

171

€

684,26

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1248

8

ONERI RIFLESSI
1 URB.

189

€

694,08

€

3.485,48

IRAP

CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1500

4

6 IRAP ASS. SCOL.

219

€

121,42

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1495

1

6 IRAP TEC.

215

€

367,85

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1497

3

1 IRAP POL. MUN.

217

€

241,69

Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

1451

1

3 IRAP RAG.

208

€

237,33
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Imposta regionale sulle
1020101 attività produttive (IRAP)

5.
6.

7.

1505

8

1 IRAP URB.

222

€

240,73

€

1.209,02

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma
7, del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 495 del 17/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE EDUCATIVO PROGETTO ASILO
NIDO MESE DI LUGLIO 2016.

IL RESPONSABILE
Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 21/10/2016 sono state determinate le risorse
variabili da destinare alla contrattazione decentrata integrativa - risorse Fondo ex art. 31
CCNL 22.01.2004 relativo all’anno 2015;
- in data 23.12.2016 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e
le Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo per l’utilizzo risorse fondo ex art.
31 C.C.N.L. 22.01.2004 relativo all’ anno 2016 che come ogni anno prevedeva un compenso
da erogare alle educatrici Asilo Nido per il progetto del mese di luglio;
Considerato che il Responsabile Dott. Cesare Baccetti ha comunicato con lettera del 23/05/2017,
pervenuta in data 19/06/2017, depositata agli atti dell’ufficio risorse umane, le settimane lavorative
del personale educativo in servizio presso l’Asilo Nido per le attività integrative svolte durante il
mese di luglio 2016, da cui risulta che tutte le educatrici hanno lavorato al progetto per un periodo
di tre settimane:
Rilevato che l’Ufficio Personale ha provveduto ad effettuare i conteggi delle somme da liquidare
dal quale si evince che l’importo complessivo occorrente ammonta ad € 2.552,78 comprensivo di
oneri, e la relativa spesa può essere imputata al bilancio per il corrente esercizio nei capitoli e per
gli importi come sotto riportati:
-

€ 2.052,00 a titolo di competenze sul cap. U 1298 “Stipendi Nido”, codice
bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato” - Missione 12, Programma 1, imp. 196/2017;
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-

€ 500,78 a titolo di competenze sul cap. U 1298 “Oneri riflessi Nido”, codice
bilancio armonizzato 1010201001 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato” - Missione 12, Programma 1, imp. 197/2017;

RITENUTO, pertanto, che sia opportuno liquidare al personale dipendente di cui al prospetto
“Progetto Asilo Nido_2015”, agli atti di questo ufficio, le somme a titolo di incentivo anno 2016;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria;
VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
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DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alle dipendenti interessate, cioè le educatrici
in servizio presso l’Asilo Nido, per le attività educative svolte durante il mese di Luglio
2016, ciascuna per un periodo di 3 settimane, le somme indicate nel prospetto prodotto
dall’ufficio Personale, conservato agli atti d’ufficio;
2. di dare atto che la spesa complessiva occorrente ammonta ad € 2.552,78, comprensiva di
oneri, e può essere imputata al bilancio per il corrente esercizio nei capitoli e per gli importi
come sotto riportati:

3.

-

€ 2.052,00 a titolo di competenze sul cap. U 1298 “Stipendi Nido”, codice
bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato” - Missione 12, Programma 1, imp. 196/2017;

-

€ 500,78 a titolo di competenze sul cap. U 1298 “Oneri riflessi Nido”, codice
bilancio armonizzato 1010201001 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato” - Missione 12, Programma 1, imp. 197/2017;

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

4.

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 267/2000;

5.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6.

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi.

Lastra a Signa, 14/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 496 del 17/07/2017

Oggetto: COMPENSO INCENTIVANTE SGATE AL PERSONALE DELL’UFFICIO URP – FONDO
INCENTIVANTE ANNO 2016– LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 13/01/2009 avente ad oggetto “Adesione al
sistema SGATE ed individuazione dell’Area competente” con la quale veniva approvata
l’adesione al Sistema di Gestione delle Agevolazioni per le Tariffe (SGATE) sviluppato da
Anci e veniva individuato nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico l’unità organizzativa
competente alla gestione del sistema SGATE;
Richiamato l’art. 43 della L. 449/1997;
Richiamati:
- il C.C.D.I. 2013-2015 (parte normativa) sottoscritto in data 16/01/2015, ed in particolare,
l’art. 17, comma 2, lett. b);
- il CCDI 2016 (parte economica) sottoscritto in data 23/12/2016 inerenti i criteri sull’utilizzo
delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2016 nel quale viene
approvata la “destinazione delle risorse anno 2016”, prevedendo, tra l’altro, la voce “incentivi
relativi al rilascio di bonus dell’Autorità per l’Energia e il Gas” una somma pari a € 1259,00
oltre oneri ed Irap;
- la determinazione Ran. 198/2015 - Rgn. 937/2015 avente ad oggetto “Area del Segretario
Generale – Impegni per spese di personale relativi al Fondo pluriennale Vincolato” con la
quale è stata impegnata, tra l’altro, la somma relativa alla spesa sopra indicata oltre oneri ed
Irap;
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Richiamata la propria nota dell’11/07/2017, depositata in atti, in cui è incardinato attualmente
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione del compenso incentivante in oggetto
per l’importo di € 1.259,00, oltre oneri ed Irap, derivante da:
Somma incassata
(rimborso SGATE)
Oneri sostenuti
Differenza

€ 1.259,00
€

80,00
€ 1.179,00

La differenza di € 1.179,00 deve essere decurtata del 50% (pari a € 589,50) in applicazione della L.
449/1997;
PRESO ATTO che la somma di € 589,50 deve essere ripartita in parti uguali per un importo di
147,38, oltre oneri ed Irap, tra gli aventi diritto al compenso incentivante, individuati nei seguenti
dipendenti di cui all’allegato al presente atto di determinazione (All. 1), di cui si omette la
pubblicazione;
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni;
Visti :
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo dei gestione 2017-2019”;
Determ. n. 496 del 17/07/2017 pag. 2/3

- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della
struttura organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
DETERMINA

1.
di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 589,50, oltre oneri
ed Irap, a titolo di compenso incentivante al personale dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico – anno 2016 su incassi anno 2015, secondo quanto previsto nell’allegato
al presente atto (All. 1), di cui si omette la pubblicazione;
2.
di imputare la complessiva somma di 783,51 al Bilancio di Previsione 2017,
nel seguente modo:
- € 589,50 a titolo di competenze sul cap. U 1145 “Stipendi Ufficio Tecnico”, codice
bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo

indeterminato” - Missione 1 Programma 6, imp. 174/2017;
€ 143,91, a titolo di oneri, al cap. U 1411 “Oneri riflessi URP” codice
bilancio armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il personale”,
Missione 1, Programma 11, imp. 207/2017;
-

€ 50,10, a titolo di Irap, al cap. U 1489 “Irap Urp” codice bilancio
armonizzato 1020101001 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”,
Missione 1, Programma 11, imp. 210/2017;
-

3.
di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto
Dott. Rossano Mancusi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Determ. n. 496 del 17/07/2017 pag. 3/3

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 497 del 17/07/2017

Oggetto: ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER
L’ ANNO 2016.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
PREMESSO CHE:

- l’art. 7 “Compensi per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”, del CDI,
Contratto Decentrato Integrativo 2013-2015 (a contenuto normativo) per il personale delle categorie
individua le figure e le responsabilità a cui compete l’indennità annua di € 300,00;
- l’art. 36, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede il pagamento di un compenso massimo di
€300,00 a determinati beneficiari, individuati ai sensi dell’articolo sopra citato;
- che in data 23/12/2016 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le
Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo per l’utilizzo risorse fondo ex art. 31
C.C.N.L. - 22.01.2004 relativo all’ anno 2016 che come ogni anno prevedeva un compenso per i
titolari di specifiche responsabilità;
DATO ATTO che il calcolo per le relative indennità, da liquidare ai dipendenti interessati, è stato
fatto e che la spesa , comprensiva di oneri e irap, necessaria per il pagamento di cui trattasi
ammonta ad € 4.124,65;
RICHIAMATO l’art. 17 del C.C.N.L. del 01/04/1999, 2°comma, lettera i), integrato dall’art. 36,
comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
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147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
RITENUTO, pertanto, che si debba liquidare quanto spettante ai responsabili di servizio individuati
con gli atti espressi già sopra;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria
VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;

DETERMINA

1)

di liquidare la somma, comprensiva di oneri e IRAP di € 4.124,56 ;

2)

di stabilire che le somme dovute saranno corrisposte con le competenze del mese di luglio
2017 in base al prospetto riepilogativo Allegato A) predisposto dall’Ufficio Personale che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3)

di dare atto che per motivi di riservatezza si omette la pubblicazione dell’Allegato A) di
cui al precedente punto 2;

4)

di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, l’indennità stabilita dall’art. 36, comma 2,
del C.C.N.L. del 22.01.2004 relativa all’anno 2015 e relativi oneri come da schemi sotto
riportati:

COMPETENZE
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1134

1

SERVIZI
7 DEMOGRAFICI

176

€

1.300,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1095

1

UFFICIO
6 TECNICO

174

€

892,37

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1410

1

206

€

907,63

€

3.100,00

11 URP

ONERI
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROG.

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1268

9

ONERI RIFLESSI
2 AMBIENTE

193

€

77,76

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1194

1

8 ONERI CED

183

€

73,22

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1135

1

ONERI RIFLESSI
7 SERV. DEM.

177

€

317,20

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1411

1

207

€

292,88

€

761,06

11 ONERI RIFLESSI URP
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IRAP
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1496

1

IRAP SERV.
7 DEM.

216

€

110,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1495

1

6 IRAP TEC.

215

€

51,00

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1489

1

11 IRAP URP

210

€

102,00

€

5)

263,50

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

6)

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7)

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 267/2000;

8)

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano Mancusi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 498 del 17/07/2017

Oggetto: COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ASSOCIATO PER LA
PREVIDENZA RIFERITO AGLI INCASSI ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE
2016.

IL RESPONSABILE

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 29 del 27/06/2006, esecutiva a norma di legge,
veniva approvato lo schema di convenzione, per la gestione in forma associata con i Comuni di
Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa, delle funzioni in materia previdenziale e
pensionistica relative al personale degli enti aderenti, disponendo, conseguentemente, la
prosecuzione dell’attività dell’ufficio associato già costituito nell’anno 2001;
Dato atto che l’ufficio associato svolge funzioni di consulenza e predispone pratiche previdenziali
anche per Comuni diversi da quelli associati dietro stipula di apposita convenzione e con
l’applicazione di tariffe predeterminate con apposito atto deliberativo;
Ricordato inoltre come in data 11 ottobre 2006 è stata stipulata, dai Direttori Generali dei predetti
enti, la suddetta convenzione;
Atteso che la predetta convenzione rimanda ad un apposito regolamento di organizzazione la
definizione delle norme di funzionamento ed organizzazione dell’ufficio associato, nonché le
procedure per l’esercizio delle funzioni da esso esercitate;
Visto che il regolamento di organizzazione è stato proposto d’intesa fra i Direttori dei Comuni
associati ed è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 33 del
12/04/2007;
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Visto il Verbale della Conferenza di Direttori Generali del 16/05/2007, avente ad oggetto
“Definizione criteri e modalità per l’erogazione dell’incentivo al personale dell’ufficio associato
cui all’art. 3, comma 7, del regolamento di organizzazione”;
Richiamato l’art. 43 della L. 49/1997;
Richiamati:
- il C.C.D.I. 2013-2015 (parte normativa) sottoscritto in data 16/01/2015, ed in particolare, l’art. 17,
comma 2, lett. b);
- il CCDI 2016 (parte economica) sottoscritto in data 23/12/2016 inerenti i criteri sull’utilizzo delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2016, nel quale viene approvata
la “destinazione delle risorse anno 2016”, prevedendo, tra l’altro, la voce “incentivi ufficio
associato pensioni ” una somma pari a € 220,00, oltre oneri ed Irap;
- le determinazioni Rgn. 993/2016 e 10818/2016 con le quali è stata impegnata, tra l’altro, la
somma relativa alla spesa sopra indicata;
Richiamata la nota della Dott.ssa Paola Anzilotta del 14/10/2016 – depositata in atti - dalla quale si
evince che il compenso spettante alla dipendente del Comune di Lastra a Signa per l’anno 2016
(relativo agli incassi 2014) è pari a € 292,28 lordi;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione del compenso incentivante in oggetto a
favore della dipendente del Comune di Lastra a Signa di cui all’allegato alla presente
determinazione (All. 1), di cui si omette la pubblicazione, per un importo pari a € 219,91, oltre
oneri per € € 53,69 ed Irap per € 18,72, pari all’importo lordo di € 292,32 (a seguito di
arrotondamento);
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni;
Visti :
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;

Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
DETERMINA

1.

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 219,91, oltre oneri (€
53,69) ed Irap (€ 18,72), per un totale lordo (a seguito di arrotondamento) di € 292,32,
relativa al pagamento del compenso incentivante al personale dell’Ufficio associato
pensioni - incassi anno 2014 su Fondo incentivante 2016 - alla dipendente del Comune
di Lastra a Signa di cui all’allegato al presente atto (All. 1), di cui si omette la
pubblicazione;

2.

di imputare la complessiva somma di € 292,32 al Bilancio di Previsione 2017, nel
seguente modo:

per € 219,91 a titolo di competenze sul cap. U 1145 “Stipendi Ufficio
Tecnico”, codice bilancio armonizzato 1010101002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato” - Missione 1 Programma 6, imp. 174/2017;
- per € 53,69, a titolo di oneri, cap. U 1402 “Oneri riflessi Personale”, codice bilancio
armonizzato 1010201001 “Contributi obbligatori per il personale”, Missione 1, Programma
10, imp. 201/2017;
- per 18,72, a titolo di Irap, cap. U 1495 “Irap – Tecnico”, codice bilancio armonizzato
1020101001 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, Missione 1, Programma 6,
imp. 215/2017;
3.

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dott.
Rossano Mancusi.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE
Determina n. 499 del 17/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELL’ INDENNITÀ RELATIVE ALL’ESERCIZIO DI COMPITI CHE
COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ANNO 2016.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
PREMESSO:
- che in data 16/01/2014 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le

Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo, a contenuto normativo, il CDI, Contratto
decentrato integrativo 2013-2015 per il personale delle categorie;
- che in data 23/12/2016 è stato stipulato dalla delegazione trattante di parte pubblica, la RSU e le
Organizzazioni Sindacali territoriali l’accordo definitivo, a contenuto economico, il CDI, Contratto
decentrato integrativo, per l’utilizzo risorse fondo ex art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004 relativo all’ anno
2016 che come ogni anno prevedeva un compenso per i titolari di specifiche responsabilità;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 21/10/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RISORSE VARIABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA DI COMPARTO PER L'ANNO 2016” sono state determinate le risorse variabili da
destinare alla contrattazione decentrata integrativa - risorse Fondo ex art. 31 CCNL 22.01.2004
relativo all’anno 2016;
DATO ATTO che il calcolo per le responsabilità di servizio è stato fatto e che la somma totale
ammonta ad € 38.599,57 inclusi oneri;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, del C.C.N.L. del 09.05.2006, prevede che il compenso per
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità può essere determinato, in sede di
contrattazione decentrata, in misura non superiore a € 2.500,00 annui lordi;
RICHIAMATO l’art. 6 “Indennità per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità”,
del CDI, Contratto Decentrato Integrativo 2013-2015 (a contenuto normativo) per il personale delle
categorie, che individua le indennità di responsabilità in responsabili di servizio e responsabili di
servizio con funzioni vicarie prevedendo le fasce con i rispettivi compensi;
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RICHIAMATO il CCDI parte economica sottoscritto il 23/12/2016;

RICHIAMATA le determinazioni Rgn. 993/2016 e 10818/2016 con le quali è stata impegnata, tra
l’altro, la somma relativa alla spesa sopra indicata, oltre oneri ed Irap;

DATO ATTO che i dipendenti ai quali spetta l’indennità in oggetto sono indicati nel prospetto
allegato alla presente determinazione – con a fianco l’importo spettante - e del quale si omette la
pubblicazione;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art.
107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
RITENUTO, pertanto, che si debba procedere alla liquidazione delle indennità in oggetto;
RILEVATO che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà a
erogare l’intera somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, ma verrà erogata la
differenza risultante a seguito di compensazione della somma ancora dovuta all’Ente;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria
VISTI
- la L. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.;
- la deliberazione GC n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo
dei gestione 2017-2019”;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della struttura
organizzativa”;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;

DETERMINA
1. di prendere atto che la somma totale, comprensiva di oneri, ammonta ad € 38.599,57 da liquidare con le
competenze del mese di Luglio 2017;
2. di stabilire che le somme dovute saranno corrisposte con le competenze del mese di luglio2017 in

base al prospetto riepilogativo Allegato A) predisposto dall’Ufficio Personale che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che per motivi di riservatezza si omette la pubblicazione dell’Allegato A) di cui al
precedente punto 2;
4. di liquidare, a favore del personale dipendente avente diritto, le somme indicate nelle tabelle, a
titolo di compenso per responsabilità di servizio, e relativi oneri nel modo seguente:
COMPETENZE
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1021

1

AFFARI
2 GENERALI

168

€

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1267

9

2 AMBIENTE

192

€

599,16

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1298

12

1 NIDO

196

€

-

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1182

4

ASSISTENZA
6 SCOLASTICA

180

€

2.454,79

2.054,79
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U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1202

5

2 BIBLIOTECA

184

€

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1259

8

2 ABITAZIONI

190

€

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1193

1

8 CED

182

€

1.157,03

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1134

1

SERVIZI
7 DEMOGRAFICI

176

€

1.000,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1407

1

3 ECONOMATO

204

€

572,03

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1287

9

2 GIARDINI

194

€

-

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1001

1

ORGANI
1 ISTITUZIONALI

166

€

-

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1401

1

10 PERSONALE

200

€

-

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1145

3

POLIZIA
1 MUNICIPALE

178

€

3.000,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1064

1

3 RAGIONERIA

170

€

2.000,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1306

12

7 SOCIALE

198

€

1.500,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1404

14

SVILUPPO
2 ECONOMICO

202

€

2.500,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1079

1

4 TRIBUTI

172

€

1.000,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1095

1

UFFICIO
6 TECNICO

174

€

6.748,58

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1247

8

1 URBANISTICA

188

€

1.500,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1410

1

206

€

1.000,00

U - Voci stipendiali corrisposte al
1010101002 personale a tempo indeterminato

1231

10

186

€

11 URP

5 VIABILITA'

1.500,00

368,41

€

-

28,954,79

ONERI
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROG.

DESCRIZIONE

IMPEGNO

SPESA FPV
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ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

CAPITOLO

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1022

1

ONERI RIFLESSI
2 AFF. GEN.

169

€

599,12

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1268

9

ONERI RIFLESSI
2 AMBIENTE

193

€

259,20

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1299

12

ONERI RIFLESSI
1 NIDO

197

€

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1183

4

ONERI RIFLESSI
6 ASS. SCOL.

181

€

610,15

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1203

5

ONERI RIFLESSI
2 BIBLIOTECA

185

€

366,09

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1260

8

ONERI RIFLESSI
2 ABITAZ.

191

€

388,82

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1194

1

8 ONERI CED

183

€

366,09

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1135

1

ONERI RIFLESSI
7 SERV. DEM.

177

€

244,06

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1408

1

ONERI RIFLESSI
3 ECON.

205

€

244,06

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1288

9

ONERI RIFLESSI
2 GIARDINI

195

€

-

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1002

1

ONERI RIFLESSI
1 ORG. IST.

167

€

-

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1402

1

ONERI RIFLESSI
10 PERSONALE

201

€

-

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1146

3

ONERI RIFLESSI
1 POL. MUN.

179

€

741,27

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1065

1

ONERI RIFLESSI
3 RAGIONERIA

171

€

488,12

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1307

12

ONERI RIFLESSI
7 SOCIALE

199

€

375,18

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1405

14

ONERI RIFLESSI
2 SVIL. ECON.

203

€

610,15

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1080

1

ONERI RIFLESSI
4 TRIB.

173

€

244,06

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1096

1

ONERI RIFLESSI
6 UFF. TECN.

175

€

1010201 Contributi sociali effettivi a

1248

8

1 ONERI RIFLESSI

189

€

-

1.014,29

388,82
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carico dell'Ente

URB.

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1411

1

ONERI RIFLESSI
11 URP

207

€

Contributi sociali effettivi a
1010201 carico dell'Ente

1232

10

ONERI RIFLESSI
5 VIABILITA'

187

€
€

244,06

-

7.183,54

IRAP
CODICE
CAPITOLO
BILANCIO
ARMONIZZ.
CON
ESIGIBILITÀ
2017

DESCRIZIONE

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO

SPESA FPV

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1490

1

2 IRAP AFF. GEN.

211

€

208,66

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1507

9

2 IRAP AMBIENTE

224

€

80,92

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

IRAP ASS. NIDO

€

-

-

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1500

4

6 IRAP ASS. SCOL.

219

€

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1501

5

IRAP
2 BIBLIOTECA

220

€

127,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1506

8

2 IRAP ABITAZ.

223

€

46,31

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1498

1

8 IRAP CED

218

€

127,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1496

1

7 IRAP SERV. DEM.

216

€

85,00

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1492

1

3 IRAP ECON.

213

€

78,62

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1508

9

2 IRAP GIARDINI

0

€

-

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1488

1

1 IRAP ORG. IST.

209

€

-

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1491

1

212

€

-

10 IRAP PERS.
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Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1497

3

1 IRAP POL. MUN.

217

€

255,01

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1451

1

3 IRAP RAG.

208

€

170,00

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1510

12

7 IRAP SOCIALE

225

€

127,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1512

14

2 IRAP SVIL. EC.

226

€

212,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1494

1

4 IRAP TRIB.

214

€

76,12

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1495

1

6 IRAP TEC.

215

€

653,10

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1505

8

1 IRAP URB.

222

€

127,50

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1489

1

210

€

85,00

Imposta regionale sulle attività
1020101 produttive (IRAP)

1504

10

221

€

-

€

2.461,24

11 IRAP URP

5 IRAP VIABILITA'

5. di dare atto che, in esecuzione della determinazione Rgn. 438 del 20/06/2017, non si procederà a
erogare l’intera somma spettante alla dipendente dimissionaria ivi richiamata, ma verrà erogata la
differenza risultante a seguito di compensazione della somma ancora dovuta all’Ente;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Rossano Mancusi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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