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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

   N U M E R O   77 11 77   RE G I S T R O  GE N E R A L E  DE L  29/08 /2019  

                   N U M E R O   11 11 99    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   29/08 /2019 
 

 

OGGETTO: PERSONALE INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2019.      

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della giunta comunale n. 124 del 27.06.2018 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica; 

- deliberazione della giunta comunale n. 103 del 08.05.2019 con la quale è stato costituito il 

fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 67 del c.c.n.l. 21.05.2018 

(certificazione del revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge effettuata ai sensi dell’articolo 40 bis del decreto 

legislativo 30.03.2001, n. 165 - agli atti prot. n. 11096 del 07.05.2019); 

- determinazione n. 157/ST del 13.05.2019 con il quale il fondo delle risorse decentrate 

dell’anno 2019 è stato integrato di euro 6.967,91 per i compensi inerenti gli incentivi 

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016; 

- deliberazione della giunta comunale n. 199 del 26.07.2019 con la quale il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del 

contratto collettivo integrativo 2019-2021 e parte economica dell’anno 2019 ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, del c.c.n.l. 21.05.2018 non essendo pervenute osservazioni da 

parte del revisore dei conti nei termini di cui al c.c.n.l. (sottoscrizione definitiva effettuata in 

data 31.07.2019); 

- determinazione n. 106/SF del 31.07.2019 ad oggetto: “Suddivisione fondo delle risorse 

decentrate anno 2019” 

 

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 185 del 17.07.2019 è stato approvato il 

regolamento incentivi gestione entrate imu e tari in applicazione dell’articolo 1, comma 1091 della 

legge 30.12.2018, n. 145; 

 



Preso atto delle seguenti risultanze contabili propedeutiche alla corretta applicazione del 

regolamento sopra indicato (nota prot. n. 20071 del 21.08.2019 del servizio finanziario - n. 20539 

del 27.08.2019 del servizio tributi e tenuto conto che nell’anno 2018 la contabilizzazione degli 

incassi tributari ordinari e per accertamento evasione è avvenuta in assenza della norma di cui 

sopra): 

 

IMU  Incassato 

anno 2018 

% destinata a 

risorse 

strumentali 

% destinata a 

personale 

Importo 

risorse 

strumentali 

Importo 

personale 

(compresi 

oneri cpdel e 

irap) 

Fino a 

200.000 

200.000,00 0,5% 2% 1.000,00 4.000,00 

Da 200.000 a 

500.000 

300.000,00 0,5% 2,5% 1.500,00 7.500,00 

Oltre 

500.000,00 

140.204,75 0,5% 3,00% 701,02 4.206,14 

Totale 640.204,75   3.201,02 15.706,14 

 

 

TARI  Incassato 

anno 2018 

% destinata a 

risorse 

strumentali 

% destinata a 

personale 

Importo 

risorse 

strumentali 

Importo 

personale 

(compresi 

oneri cpdel e 

irap) 

Fino a 

200.000 

200.000,00 0,5% 4% 1.000,00 8.000,00 

Oltre 

200.001,00 

110.976,80 0,5% 4,5% 554,88 4.993,96 

Totale 310.976,80   1.554,88 12.993,96 

 

Totale risorse 

strumentali 

Totale personale 

dipendente 

Oneri cpdel Irap 

4.755,91 21.693,20 5.162,98 1.843,92 

 

      

Rilevata la necessità di integrare e destinare il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 con i 

seguenti importi (articolo 67, comma 3, lettera c) e articolo 68 comma 2 lettera g) del ccnl 

21.05.2018: 

- Recupero evasione imu e tari (incassi anno 2018): euro 21.693,20 (dati certificati con nota 

prot. n. 20539 del 27.08.2019) 

- Recupero evasione ici (incassi anno 2018): euro 3.135,38 (dati certificati con nota prot. n. 

19973 del 20.08.2019) 

 

 

Visti gli articoli 67 e 68 del c.c.n.l. 21.05.2018 in merito alla costituzione e suddivisione del fondo 

delle risorse decentrate; 

 

Visto il contratto collettivo integrativo 2019 – 2021 per il personale del Comune di Bordighera 

sottoscritto in data 31.07.2019; 

 

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 potrebbe essere ulteriormente 

rideterminato a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi dell’articolo 33 del decreto legge n. 

34/2019 convertito nella legge n. 58/2019 così come previsto dal c.c.i. 2019 – suddivisione fondo 

risorse decentrate ove viene esplicitato che “In caso di rideterminazione del fondo per adeguamento  

 



 

a disposizioni di legge, si varierà lo stanziamento destinato alla performance organizzativa – 

obiettivi di peg” 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2019-2020-2021 vigente; 

 

  

DETERMINA 

 

1) di integrare (art. 67, comma 3, lettera c) del ccnl 21.05.2018) e destinare (art. 68, comma 2, 

lettera g) del ccnl 21.05.2018) al fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente 

dell’anno 2019 l’importo di euro 21.693,20 (oltre oneri riflessi e irap a carico dell’ente) inerenti 

il recupero evasione imu e tari sul capitolo 340.1.3 (impegno 1474); 

2) di integrare (art. 67, comma 3, lettera c) del ccnl 21.05.2018) e destinare (art. 68, comma 2, 

lettera g) del ccnl 21.05.2018) al fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente 

dell’anno 2019 l’importo di euro 3.135,38  (oltre oneri riflessi e irap a carico dell’ente) inerenti 

al recupero evasione ici sul capitolo 340.1.3 (impegno n. 1475); 

3) di dare atto che sul capitolo 6070.5.5 dovrà essere stanziata la somma di euro 4.755,91 da 

destinare all’acquisto di risorse strumentali finanziate dal recupero evasione imu e tari; 

 

4) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dei compensi; 

 

5) di dare mandato al servizio personale: 

- di pubblicare sul sito dell’ente di tutti i provvedimenti inerenti le risorse decentrate 

dell’anno 2019; 

- di trasmettere alle organizzazioni sindacali il presente provvedimento. 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 

settore finanziario e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico all’ufficio messi. 

 

Bordighera, lì     29/08/2019 

 

       Il dirigente del settore finanziario ad interim 

              Dott.ssa Micaela Toni 

 

 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera, lì        29/08/2019 

       Il dirigente del settore finanziario ad interim 

              Dott.ssa Micaela Toni 

 
 

 

 


