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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA RETTIFICA DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI A
FINANZIAMENTO DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento
dei fondi delle risorse decentrate per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio
2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- la pregressa normativa contrattuale relativa alle modalità di costituzione del fondo salario accessorio
destinato al personale dipendente;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alle disposizioni generali per
l’erogazione dei trattamenti economici accessori;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il
salario accessorio;
Preso atto che l’art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 prevedeva di incrementare le risorse
decentrate, con decorrenza dal 2003, dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001 esclusa la quota
relativa alla dirigenza, incremento da destinare al finanziamento delle alte professionalità e subordinato
al contenimento delle spese di personale entro il 39% delle spese correnti;

Precisato che, rispetto a questo importo, l’ARAN si era così pronunciata: “La integrazione dello 0,20%
deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal
CCNL; nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (…)
suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il
prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico
problema”;

Preso atto che tale posta, dell’importo di € 255,94 pari al 0.2% del monte salari 2001 di € 127.970,42
non essendo presenti nell’Ente Altre professionalità, è stato ritenuto opportuno versarla a decorrere dal
2019, allo stanziamento, e al successivo accantonamento senza possibilità di erogazione, di tale somma;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

Ritenuto pertanto di apportare la suddetta integrazione del Fondo a decorrere dall’anno 2019;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, attestanti rispettivamente la
regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che è stato altresì acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, come da verbale n.
3/2019 in data 22/03/2019;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di esprimere indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario l’integrazione di €  255.94 del fondo
del fondo a decorrere dall’anno 2019, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,
dell’art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 destinava ad incremento delle risorse decentrate per il
finanziamento delle Alte professionalità;

4. di dare atto che l’importo delle spese di personale è tutt’oggi contenuto entro il 39% delle spese
correnti ;
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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OGGETTO: Indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento dei fondi delle
risorse decentrate per l'anno 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 03/04/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 03 aprile    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/04/2019 al 04/05/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 29/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  19/04/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


