CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89
O G G E T T O: Costituzione fondo dirigenza anno 2009.

L’anno duemilanove, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 15.00, nel Palazzo di Città, si è
riunita

LA GIUNTA COMUNALE
sotto la Presidenza del Sindaco Dott. Biagio Sciortino e con l’intervento degli Assessori Comunali
Sigg:
P
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TRIPOLI

FILIPPO MARIA

A

Firma

Presenti ____
Assenti ____
Il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale ______________, accertato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L’Assessore Anziano
…..……….…………….…

Il Sindaco

Il Segretario Generale

..……………………………

CERTIFICATO

DI

…………………………..

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il _____________________________, per quindici giorni
lavorativi consecutivi.
Bagheria, lì ………………………

Il Segretario Generale

_________________

CITTÀ DI BAGHERIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva come segue:

1

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12, comma 1, L.R. 3.12.1991
n.44, modificata con L.R. 05.7.1997, n.23.

2

Perché deliberata immediatamente esecutiva..

Bagheria Lì._______________
Il Segretario Generale
___________________

1

Oggetto: Costituzione fondo dirigenza anno 2009.
Premesso :
Che l’art. 26. C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
23/12/1999, nonché l’ 23 C.C.N.L. 22/02/2006, e gli artt. 3 e 4 C.C.N.L. 14/05/2007, disciplinano
le risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti a
tempo indeterminato.
Che i settori diretti dalle posizioni dirigenziali previste dall’ordinamento di questo Ente sono sette.
Che in sede di determinazione del fondo in oggetto in esecuzione del deliberato della sezione di
controllo della Corte dei Conti sicilia n. 136/2007/contr si è proceduto alla costituzione di un
fondo unico per il personale dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato;
Atteso che il direttore generale ha quantificato il fondo previsto per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato per l’anno 2009 in € 212.317,40 così come descritto nel
prospetto che sotto la lett. “A” viene allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale.
Preso atto che con nota n. 15100 del 19/02/2009 il prospetto, sopra specificato, è stato inviato ai
Revisori dei Conti, per le opportune verifiche in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio.
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale del 22/05/2009, che si
allega in copia al presente atto per farne parte integrante ed essenziale;
Considerato che lo stanziamento nell’apposito capitolo di spesa ammonta ad € 149.552,00 e che
la differenza pari ad € 62.765,40 è stata prevista nel corrente bilancio in corso di approvazione.
Visto il vigente C.C.N.L. Area della dirigenza;
Visto il testo unico enti locali vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
1. Costituire ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L Area Dirigenza. 23/12/99- art. 23 C.C.N.L.
22/02/2006 ed artt. 3 e4 C.C.N.L. 14/05/2007, il fondo per il finanziamento della retribuzione
di posizione e risultato per la dirigenza - anno 2009 -quantificato in € 212.317,40 come da
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante ed essenziale..

2. Dare atto che, in considerazione dell’unificazione del fondo dirigenza a tempo indeterminato e
determinato, in atto si può procedere alla prenotazione della sola somma disponibile nei
capitoli di spesa come segue:
-Cap. 10465 cod int. 1.01.08.01 € 149.552,00 per retribuzione di posizione e risultato;
-Cap. 10468 cod. int. 1.01.08.01 € 41.126,00 per oneri riflessi
-Cap. 10661 cod int. 1.01.08.07 € 12.712,00 per Irap.

3. Dare atto che successivamente, dopo l’approvazione del bilancio 2009, la differenza pari ad €
62.765,40 per retribuzione di posizione e risultato, nonchè gli importi di €15.874,00 per oneri
riflessi ed € 5.338,00 per Irap saranno prenotati nei pertinenti capitoli di spesa.

4. Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente
eseguibile;

IL PROPONENTE
____________________________________

PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 , comma 1 della Legge 142/90, come recepita con L. R. n.48/91 e
successive modifiche ed integrazioni, si esprimono i seguenti pareri :
a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere …………………………………………….
Bagheria lì ____________________
IL DIRETTORE GENERALE
………………………………..

b)sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere ………………………………………….
Bagheria lì ____________________
IL CAPO SETTORE
………………………………..

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed
immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

