
C O P I A

COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 14 novembre 2018

Rideterminazione dei Fondi delle risorse decentrate anni 
2010-2011-2012 e 2013 e costituzione dei Fondi delle risorse 
decentrate per gli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di novembre alle ore 18:30 
Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoPANELLA Daniele

PAssessoreZANETTI Patrizia

PAssessoreMUNERATO Daniele

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pietro VERONESE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Daniele PANELLA, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui 
all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 12.12.2012 con la quale sono stati 

determinati il fondo delle “risorse decentrate” 2011 – 2012 e definitivo 2010; 

Visto il verbale di contratto collettivo decentrato parte economica 2011/2012 e definitivo 2010 

sottoscritto in via definitiva in data 04/03/2014 dal Presidente della delegazione trattante, 

autorizzato alla sottoscrizione definitiva con D.G.C. n. 13 del 19.02.2014, dalle organizzazioni 

sindacali di categoria presenti all’incontro e dalla R.S.U.; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 29.11.2017 ad oggetto: “Approvazione convenzione 

per assistenza in materia di fondi del salario accessorio con la Provincia di Rovigo”  

Dato atto che in esecuzione alla convenzione di cui sopra la Provincia di Rovigo ha provveduto alla 

ricostruzione dei Fondi del salario accessorio del personale del Comune di Bosaro; 

Rilevato che in sede di ricostruzione dei salari accessori è emersa la necessità di rettificare i fondi 

delle risorse per la contrattazione integrativa con decorrenza dall’anno 2010 in quanto applicata la 

riduzione proporzionale dei fondi per la cessazione del personale in servizio ai sensi dell’art. 9, 

comma 2 bis della L. 122/2010 anche alla quota di risparmio lavoro straordinario, da applicare a 

consuntivo, inserita nella parte variabile del fondo; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.05.2014 di quantificazione delle 

risorse decentrate anno 2013; 

Ritenuto necessario provvedere alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione decentrata per 

gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ed alla quantificazione dei fondi per gli anni 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018 premettendo che: 

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente 

determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto 

delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel 

corso dell’anno; 

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sino all’anno 2017 erano regolate dagli articoli 

31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in: 

A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, 

quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del 

Fondo; 

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati 

successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 

CCNL del 31.07.2009); 

- le modalità di determinazione delle suddette risorse, con decorrenza dall’anno 2018, sono regolate 

dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018; 

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza 

dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto 

alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima 

dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Visto l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità 

fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle 



risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in 

materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 

applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto 

legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007); 

Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs. n.75/2017, anche per l’anno 2018, l’importo 

complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come 

costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla 

riduzione del personale in servizio; 

Considerato che le riduzioni del trattamento accessorio con decorrenza dall’anno 2015, effettuate ai 

sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai 

fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016 con definito dall’art. 1, comma 456 della L. 

147/2013; 

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento al fine della 

costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018; 

Visti pertanto gli allegati prospetti si seguito specificati: 

- Allegato A) “Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anni 2010-2011-2012-

2013 e 2014”; 

- Allegato B) “Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anni 2015-2016-2017”; 

- Allegato C) “Fondo risorse decentrate anno 2018”  

Ritenuto pertanto trasmettere le risultanze del ricalcolo alla delegazione trattante al fine di definire 

la piattaforma del contratto decentrato 2013 e quadriennale oggetto di preintesa; 

Considerato che il Comune: 

- ha rispettato il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio negli anni di riferimento e di 

applicazione e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per 

l'anno 2018; 

- negli anni di riferimento ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 (o 

anno 2008) e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del 

medesimo limite di spesa; 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 23 del 19.02.2018 ad oggetto “Approvazione schema di dotazione 

organica/macrostruttura organizzativa e del personale assegnato alle aree”; 

- n. 24 del 19.02.2018 ad oggetto: “Programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di 

personale 2018/2020 e ricognizione delle eccedenze di personale.” 

- n. 60 del 13.06.2018 ad oggetto: “Programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di 

personale 2018/2020 e ricognizione delle eccedenze di personale. Modifica deliberazione di 

G.C. n. 24 del 19.02.2018.”; 

- n. 73 del 02.08.2018 ad oggetto: “Approvazione schema di dotazione 

organica/macrostruttura organizzativa e del personale assegnato alle aree e modifica 

programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale 2018/2020.” 

Rilevato che nelle deliberazioni anzidette viene prevista in pianta organica e nella programmazione 

annuale anno 2018 la copertura del posto di istruttore direttivo dell’area amministrativo / finanziaria 



con procedura di mobilità, il cui posto è stato previsto in pianta organica con D.G.C. n. 23/2018 e le 

procedure per la copertura sono in corso di esecuzione; 

Rilevato, altresì, che con deliberazione n. 73/2018 si provvede ad approvare lo schema della 

dotazione organica/macrostruttura organizzativa e del personale assegnato alle aree, applicando 

anche le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche approvate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione in data 08.05.2018 e pubblicate nella G.U. Serie Generale in data 27.07.2018;  

Considerato che l’art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 “Fondo risorse decentrate: costituzione al 

comma 5 lett. a) prevede in particolare che: 

- al comma 2 lett. a) l’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su 

base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in 

servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019; 

- al comma 2 lett. b) l’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo 

pari alle differenze a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di 

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze 

sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli 

incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; 

- al comma 3 si conferma l’alimentazione del fondo di cui all’art. 67 degli importi variabili di 

anno in anno da determinare e previsti nell’art. stesso; 

- al comma 5 gli enti possono destinare apposite risorse alla componete stabile di cui al 

comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei 

maggiori trattamenti economici del personale; 

- al comma 6 gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h) (che fa riferimento 

al comma 5 lett. a) di cui sopra) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti 

disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. 

- al comma 7 la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli 

incarichi di posizioni organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017. 

Richiamata la dichiarazione congiunta 5 del medesimo CCNL che cita quanto segue: “In relazione 

agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti 

ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello 

nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei 

Fondi previsti dalle norme vigenti”; 

Richiamata la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09/10/2018 della Corte dei Conti Sez. 

Autonomie che definisce che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 

2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono soggette ai limiti di 

crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 

2, del D.Lgs. 75/2017; 

Ritenuto, pertanto, che nella costituzione dei fondi degli anni 2016, 2017 e 2018 è stata prevista 

l’integrazione di cui al comma 2, dell’art. 67 comma 2 del CCNL 21.5.2018, dando atto che la 

somma stanziata è destinata al pagamento della differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 

64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti 

alle posizioni iniziali;  

Rilevato che; 

- nella definizione delle “risorse variabili” per gli anni di riferimento della presente 

deliberazione sono state inserite quelle derivanti dai risparmi accertati a consuntivo derivanti 

dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 

dell’1.4.1999. 

Richiamate in particolare le seguenti deliberazioni: 

- n. 21 del 20.03.2013 e n. 38 del 26.6.2013 di autorizzazione lavoro straordinario anno 2013 

rispettivamente 1° e 2° semestre; 



- n. 4 del 8.1.2014 di autorizzazione lavoro straordinario 2014; 

- n. 4 del 8.1.2015 di autorizzazione lavoro straordinario 2015; 

- n. 10 del 4.2.2016 di autorizzazione lavoro straordinario 2016; 

Rilevato che nel corso dell’anno 2017 l’unica dipendente in servizio, non titolare di incarico di 

responsabilità del servizio e quindi con attribuzione di indennità di P.O. autorizzata a svolgere 

lavoro straordinario retribuito secondo la disponibilità del fondo, è stata assente per maternità; 

Rilevato che l’importo complessivo annuo per lavoro straordinario anno 2017 è quantificato in         

€ 1.850,00 esclusa la quota di € 243,03 di competenza assegnata dall’Unione dei Comuni 

dell’Eridano con nota prot. 79 del 05.04.2018 del liquidatore dell’Unione dei Comuni dell’Eridano 

che ha cessato la propria attività dall’1.1.2018; 

Rilevato altresì che in considerazione dell’aumento della dotazione organica e successiva copertura 

del posto di cat. D per l’area amministrativo / finanziaria occorrerà, ad effettiva assunzione in 

servizio, provvedere ad integrare le somme stabili del fondo secondo quanto previsto dall’art. 67 

comma 5 lett. a) del CCNL 21.5.2018. 

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate per gli anni di cui trattasi, così come definiti con 

la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa 

del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, 

comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto 

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”; 

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti, che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione si 

debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, 

come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli Enti 

senza dirigenza; 

Ritenuto evidenziare che, come risulta dagli allegati prospetti A), B) e C) sopra dettagliati, emerge 

lo sforamento delle quote stabili rispetto alla destinazione delle spese stabili per circa € 110,38 

annui per la seguente motivazione: 

1) l’art. 9 comma 2/bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 determinava che a decorrere 

dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed era, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, non disciplinando tuttavia il 

metodo di calcolo normato in seguito dalla Circolare della RGS del 15 aprile 2011, n. 12. Nel 

contempo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti in via 

definitiva per il Comune di Bosaro si determinavano alcune progressioni economiche orizzontale 

del personale considerando comunque la capienza del fondo parte stabile anche per gli anni 

successivi considerando che il personale che sarebbe cessato dal servizio era inquadrato in una 

categoria B e quindi la decurtazione del fondo per l’applicazione della normativa, considerando la 

categoria di riferimento, comprendeva tutte le somme necessarie. Successivamente all’introduzione 

della circolare della RGS 12/2011, che non considerava in alcun modo la decurtazione in base alla 

categoria della persona cessata, si è reso necessario intaccare le quote variabili, seppur per una cifra 

minima, per il pagamento di parti stabili. 

Si evidenzia, tuttavia, che la suddetta somma viene decurtata dalla parte variabile, che in questo 

caso fa riferimento solo a risparmi lavoro straordinario e che in sede di utilizzo del fondo per lavoro 

straordinario, seppur virtualmente, veniva considerata al fine di non utilizzare somme oltre alle 

somme disponibili; 

Richiamato D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) che la punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di 



personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio 

di liquidazione; 

Rilevato che le quote di risparmio lavoro straordinario, unica somma disponibile e che sarà oggetto 

di trattazione, il qui fondo veniva costituito annualmente da apposite deliberazioni (sopra 

richiamate) sono confluite per gli anni 2013-2017 nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999; 

Ricordato che l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del 

salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni 

che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

testo vigente); 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espressi dai Responsabili dei Servizi 

interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;  

Dato atto  

che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 

il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di interessi anche 

solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione 

dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore dell’atto, sia 

in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del 

medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

2) di rideterminare i Fondi delle risorse decentrate anni 2010-2011-2012 e 2013 e costituire, ai sensi 

dell’art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004 e art. 67 del 

CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per gli anni 2014-2015-2016-2017 e 

2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 così come 

risulta dagli allegati prospetti si seguito specificati: 

- Allegato A) “Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anni 2010-2011-2012-

2013 e 2014”; 

- Allegato B) “Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anni 2015-2016-2017”; 

- Allegato C) “Fondo risorse decentrate anno 2018”  

3) di dare atto che la determinazione del Fondo per l’anno 2018 potrà essere suscettibile di 

rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative circolari interpretative e/o 

nuove disposizioni contrattuali nonché dall’effettiva assunzione dell’unità di personale cat. D per 

l’area amministrativo / finanziaria citata in premessa; 

4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli appositi 

capitoli del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018 afferenti la spesa del personale mentre 

sono stati costituiti per la quota dei risparmi lavoro straordinario appositi vincoli all’avanzo di 

amministrazione dell’anno 2017 e saranno applicati a definizione del riparto delle somme oggetto di 

trattazione; 

5) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai 

rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e previsti nei medesimi 

allegati di cui al punto 2); 

6) Di dare atto che, prima della sottoscrizione della contrattazione decentrata definitiva, sarà 

sottoposto al parere del revisore dei conti, il fondo costituito con il presente atto nonché la relazione 

tecnico finanziaria ed illustrativa prevista dalla circolare RGS n. 25/2011; 



7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999; 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: 

Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 

2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all’albo pretorio on line. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA 

la suesposta proposta di deliberazione;  

 

UDITA 

l’illustrazione sull’argomento del Sindaco;  

Voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.  

 

Con successiva e separata votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.  

 

 

 



DESCRIZIONE 2010 2011 2012 2013 2014

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 10.681,79 10.681,79 10.681,79 10.681,79 10.681,79

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 605,02 605,02 605,02 605,02 605,02

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 455,51 455,51 455,51 455,51 455,51

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 516,64 516,64 516,64 516,64 516,64

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 -                         -                         -                         -                         -                         

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) -                         -                         -                         -                         -                         

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) -                         -                         -                         -                         -                         

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) -                         -                         -                         -                         -                         

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                         -                         -                         -                         -                         

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) -                         849,92 849,92 849,92 849,92

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA -                         2.601,88 2.601,88 2.601,88 2.601,88

TOTALE RISORSE STABILI 12.258,96             10.507,00             10.507,00             10.507,00             10.507,00             

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
(2) -                         -                         -                         -                         -                         

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) -                         -                         -                         -                         -                         

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)  
(3) -                         -                         -                         -                         -                         

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) -                         -                         -                         -                         -                         

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) -                         -                         -                         -                         -                         

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -                         -                         -                         -                         -                         

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                         -                         -                         -                         -                         

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)  
(4) -                         -                         -                         -                         -                         

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE -                         -                         -                         -                         -                         

Totale Risorse variabili soggette al limite -                         -                         -                         -                         -                         

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 4.887,63 -                         -                         -                         -                         

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 486,85 1.136,61 1.645,70 1.080,47 1.134,95

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) -                         0,00 3.297,00 0,00 0,00

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)  
(5) -                         -                         -                         -                         -                         

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)  
(6) -                         -                         -                         -                         -                         

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) -                         -                         

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 5.374,48 1.136,61 4.942,70 1.080,47 1.134,95

TOTALE RISORSE VARIABILE 5.374,48 1.136,61 4.942,70 1.080,47 1.134,95

TOTALE (7) 17.633,44 11.643,61 15.449,70 11.587,47 11.641,95

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO (7) 12.258,96 10.507,00 10.507,00 10.507,00 10.507,00

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010:

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità): 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)8 4                            3                            3                            3                            3                            

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)8 3                            3                            3                            3                            3                            

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 3,50                      3,00                      3,00                      3,00                      3,00                      

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE 10.507                10.507                10.507                10.507                

-                      -                      -                      -                      

di cui: per applicazione limite 2010 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6)

(7) I totali vanno adeguati al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis applicando le riduzioni fondo di cui alla riga 46.

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 
(1)

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997,  per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5,  n. 16/2012 

pag. 129, n. 21/2013 pag.140).



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

dal 2016 in poi

DESCRIZIONE 2015 2016 2017

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 10.681,79 10.681,79 10.681,79

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 605,02 605,02 605,02

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 455,51 455,51 455,51

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 516,64 516,64 516,64

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)

DIFFERENZIALI PEO (ART. 67 COMMA 2 LETT. B) ccnl 2016/2018 ) 46,80               139,10           

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 849,92 849,92 849,92

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 2.601,88 2.601,88 2.601,88

TOTALE RISORSE STABILI 10.507,00    10.553,80        10.646,10      

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite -               -                  -                 

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 305,71 1.073,66 1.557,17

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 305,71 1.073,66 1.557,17

TOTALE RISORSE VARIABILI 305,71 1.073,66 1.557,17

TOTALE 10.812,71 11.627,46 12.203,27

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 10.507,00 10.553,80 10.646,10

"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA 20.483,82 20.483,82 20.457,68

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 30.990,82 31.037,62 31.103,78

Calcolo delle riduzioni previste
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità): 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 3                  3                     3                   

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 3                  3                     3                   

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 3,00             3,00                3,00              

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE -                  -                 

30.991          30.991        

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO 47                 113             

quota relativa ad integrazine PEO da ccnl 2016-2018 47                 113             

0-                   0-                 



FONTE DESCRIZIONE Valore

Art. 67 comma 1 Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza 12258,96

Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019 0,00

Art. 67 comma 2 lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 415,40

Art. 67 comma 2 lett. c) Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente 0,00

Art. 67 comma 2 lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 0,00

Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale 0,00

Art. 67 comma 2 lett. f) solo per Regioni 0,00

Art. 67 comma 2 lett. g) Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario 0,00

Art. 67 comma 2 lett. h) Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica 0,00

TOTALE RISORSE STABILI 12674,36

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 0,00

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione

Art. 67 comma 3 lett. c) Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari 1850,00

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria

Art. 67 comma 3 lett. g) Personale case da gioco

Art. 67 comma 3 lett. h) Incremento max 1,2% monte salari 1997

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance

Art. 67 comma 3 lett. j) incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017

Art. 67 comma 3 lett. k) Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 1850,00

TOTALE 14524,36

EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016* 1751,96

TOTALE FONDO 2018 12772,40

Schema costituzione  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

INCREMENTI VARIABILI

RISORSE STABILI

Cod. 853710.a.2

Grafiche E. Gaspari



DESCRIZIONE 2010 2011 2012 2013 2014

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO 2237,00 1694,30 1624,32 1643,30 1624,32

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 7639,90 8993,06 8993,06 8993,06 8993,06

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento 12698,90 10687,36 10617,38 10636,36 10617,38

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ 819,50 807,83 0,00 0,00

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE 4720,17 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI 0,00 0,00 3297,00 0,00 0,00

Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento 4720,17 819,50 4104,83 0,00 0,00

RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL 2002-05 (ALTE PROFESSIONALITA') 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinazione risorse contrattazione integrativa



Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE DESTINATE 17419,07 11506,86 14722,21 10636,36 10617,38

Verifica copertura complessiva utilizzi 214,37 136,75 727,49 951,11 1024,57

Verifica copertura risorse stabili per utilizzi stabili 2.382,06 -180,36 -110,38 -129,36 -110,38 

Attenzione, 

utilizzi stabili 

superiori a 

risorse stabili!

Attenzione, 

utilizzi stabili 

superiori a 

risorse stabili!

Attenzione, 

utilizzi stabili 

superiori a 

risorse stabili!

Attenzione, 

utilizzi stabili 

superiori a 

risorse stabili!



DESCRIZIONE 2015 2016 2017

FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO 

TOTALE UTILIZZO 10.617,38 10.664,18 10.756,48

RISORSE DA DESTINARE 195,33 963,28 1.446,79

TOTALE A PAREGGIO 10.812,71 11.627,46 12.203,27

UTILIZZO FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

INDENNITÀ DI COMPARTO (art. 33, c. 4, CCNL 22/01/2004)
1.624,32 1.624,32 1.624,32

PROGRESSIONI ORIZZONTALI ( art. 17, c. 2, lett. b, CCNL
01/04/1999)

8.993,06 9.039,86 9.132,16

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 17, c. 2, lett. c CCNL
01/04/1999)
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ (art. 17, c. 2, lett. f, CCNL
01/04/1999)
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO E ALTRE (art. 17, c. 2,
lett. d, CCNL 01/04/1999)
COMPENSI PER PRODUTTIVITA' (art. 17, c. 2, lett. a ed h,
CCNL 01/04/1999)
TOTALE UTILIZZO CON FINANZIAMENTO DA RISORSE

STABILI
10.617,38 10.664,18 10.756,48

COMPENSI PER PRODUTTIVITA' (art. 17, c. 2, lett. a ed h,
CCNL 01/04/1999)
COMPENSI FINALIZZATI ALL'INCENTIVAZIONE DEL
PERSONALE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.
17, c. 2, lett. g, CCNL 01/04/1999)

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ (art. 17, c. 2, lett. f, CCNL
01/04/1999)

TOTALE UTILIZZO CON FINANZIAMENTO DA RISORSE

VARIABILI
0,00 0,00 0,00



Verifica copertura risorse stabili per utilizzi stabili -110,38 -110,38 -110,38

P.O A CARICO DEL BILANCIO 17.385,17 15.027,21 16.584,62

A CARICO BILANCIO (DA LIQUIDARE per parte Comune) 3.098,73 3.044,21 3.371,32

TOTALE FONDO E P.O. A CARICO DEL BILANCIO 31.296,61 29.698,88 32.159,21

COMPRENSIVA DELLA QUOTA DA DESTINARE (NON SOGGETTA AL LIMITE)







Codice Tab. 15

Conto annuale
DESCRIZIONE Valore

U255 Progressioni orizzontali storiche 9408,46

U97H Progressioni orizzontali contrattate nell'anno 0,00

U07A Indennità di comparto 1624,32

Indennità professionali (es.: educatrici) 0,00

Indennità particolare responsabilità (IPR) 0,00

Indennità di turno 0,00

Indennità di rischio 0,00

Indennità di disagio 0,00

Indennità di reperibilità 0,00

Maggiorazioni lavoro festivo 0,00

U893 Posizioni organizzative (solo enti con dirigenza) 0,00

U01I Altri istituti 0,00

TOTALE UTILIZZI STABILI 11032,78

FONDO INCENTIVANTE ANNO 2018

VOCI DI SPESA

DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE FISSE

U08A

U257



U255 Produttività collettiva 0,00

U07A Produttività individuale 0,00

U00I Incentivi derivanti da progetti ex art. 15 comma 5 0,00

U998 Altri istituti variabili 0,00

TOTALE UTILIZZI VARIABILI 0,00

TOTALE UTILIZZO FONDO 11032,78

quota eccedente utilizzo parte variazione -110,38 

DESTINAZIONI A VALERE SU RISORSE VARIABILI



COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Rideterminazione dei Fondi delle risorse decentrate anni 2010-2011-2012 e 2013 e 
costituzione dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pietro VERONESE

Lì, 14.11.2018

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 
comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 14.11.2018

F.to Linda FORESTAN



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Daniele PANELLA F.to Dott. Pietro VERONESE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica:

IL SEGRETARIO COMUNALELì, lunedì 10 dicembre 2018

F.to Dott. Pietro VERONESE

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
lunedì 10 dicembre 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari 
ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pietro VERONESE

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pietro VERONESE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da lunedì 10 dicembre 2018 a martedì 25 dicembre 2018


