DELIBERAZIONE N. 31

del 29/06/2012/ ORE 9,30

CITTA’ DI BAGHERIA
PROVINCIA
DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto: Fondo Miglioramento Servizi Anno 2012. Risorse Variabili ex art. 15 c.1
lett.K.
INTERVENUTI
Presidente: __________________
Componenti:
P.

Lo Meo Vincenzo

A.
X

FIRMA
SINDACO – PRESIDENTE

Impegno provvisorio della Spesa
Da parte dell’ufficio Ragioneria
Lì, __________
Dirigente SS.FF.______________

Tarantino Nicolò
Giovanni

X

Assessore anziano

Cirafici Francesco

X

Assessore

Maggiore Giuseppa

X

Assessore

Impegno definitivo ed attestato di
disponibilità della Ragioneria
Esercizio_________ Cap._________
Interv. ________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Disponibilità € _________________
Lì, __________
Dirigente SS.FF.______________

Martorana Biagio

X

Assessore

Miosi Pietro

X

Assessore

Osservazioni della Segreteria:
______________________________
______________________________
______________________________
Lì. ________

Il Segr. G.le
____________________

Tornatore Pietro

L’Assessore proponente
___________________

X

Assessore

Il proponente e relatore della proposta
______________________________

Il dirigente di Settore Il Segretario Generale
_________________ __________________

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale dott.a Ficano Domenica , accertato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Dirigente Settore I sottopone all’approvazione della Giunta Comunale il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Richiamato il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo
2002/2005 e biennio economico 2002/2003 approvato in data 22/01/2004;
Atteso che gli art. 31 e 32 del citato contratto disciplinano le risorse decentrate ed i relativi
incrementi;
Considerato che il Fondo Miglioramento Servizi si distingue in due categorie : la prima comprende
tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica
della certezza e della stabilità e della continuità nel tempo e , quindi, definite risorse decentrate
stabili; la seconda, per espressa previsione contrattuale, riguarda le risorse aventi caratteristica di
eventualità e di variabilità;
Richiamata la determinazione n. 33 del con la quale è stato determinato il Fondo miglioramento
servizi anno 2012 relativamente alla parte delle risorse stabili in € 1.409.390,59 dando atto che con
successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla determinazione della parte variabile;
Atteso che la citata determinazione corredata dalla relazione tecnico finanziaria è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori per il rilascio del prescritto parere;
che con nota n. 45 del 06/03/2012 il Collegio dei Revisori, ha rappresentato la precaria situazione
finanziaria dell’Ente e raccomandato un atteggiamento più che prudenziale nella determinazione
delle risorse variabili,;
che l’organo di controllo contabile ha inoltre comunicato di non potere esprimere alcun parere circa
la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio nella considerazione che il bilancio 2012 è in
corso di elaborazione.
Viste le note pervenute dallo Staff Settori II III e IV con le quali sono stati comunicati gli
importi sottoelencati da inserire nel FMS 2012 per:
Competenze tecniche ex Lege 109/94
€ 100.000,00 (al lordo di Oneri riflessi e IRAP)
Avvocatura
€ 20.000,00
“““
Incentivo ICI
€ 35.000,00
“““
Compensi per art. 208 del C.d.S.
€ 92.500,00
“““
Art. 13 L.R.17/1990
€ 75.000,00
“““
(somma soggetta a variazione in base al finanziamento regionale)
Incarichi aggiuntivi personale urbanistica € 165.000,00
“““
Visto l’art. 16 della L.R. 41/1996 e s.m.i che prevede l’istituzione di un fondo per
l’ammodernamento ed il miglioramento dei servizi degli enti locali determinato da una quota del
4% di tutte le risorse economiche impegnate per trasferimento, a qualsiasi titolo, in favore degli enti
locali, a carico del bilancio della regione, con esclusione dei fondi relativi a salari e stipendi;
Atteso che l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con il parere prot. 8835
del 21/05/2012 ha ribadito la vigenza del fondo sopra specificato e chiarito che le relative risorse
devono confluire nelle risorse previste dall’art. 15 del C.C.N.L. /1999 destinate a sostenere le
iniziative dirette al miglioramento della produttività e dell’efficienza dei servizi;
che in questo senso si è espressa la Corte dei Conti (deliberazione n.37/2012), sezioni riunite per la
Regione Siciliana rimandando all’autodeterminazione dell’Ente ed alla legge per quanto attiene alle
modalità di calcolo;
Vista la nota prot. n. 43627 del 12/06/2012 con la quale il Dirigente del Settore Finanziario ha
quantificato in € 2.737.279,10 l’importo relativo ai trasferimenti regionali accertati nel consuntivo
2010;
Rilevato che da tale somma occorre detrarre l’importo di € 513.567,17 corrispondenti al totale di
salari e stipendi riferiti i a personale assunto con finanziamenti regionali, così come quantificato
dall’Ufficio Trattamento Economico del personale;

Ritenuto pertanto dovere quantificare in € 88.948,47 la somma da destinare alle risorse variabili di
cui all’art. 15 lett. k) cosi determinata € 2.737279,10-€513.567,17= € 2.223.711,93 x4%);
Visto il parere n.. 287 del 1998 dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto l’O.A.EE.LL.;
Visto il vigente CCNL;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per i motivi sopra espressi
1) Costituire la parte variabile del fondo miglioramento servizi anno 2012 di cui all’art. 15
comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999, in quanto prevista da specifiche disposizioni di
legge:
Art. 16 L. R. 41/96

€ 88.948,47

Competenze tecniche Legge 109/94
€ 100.000,00 (al lordo di Oneri riflessi e IRAP)
Avvocatura
€ 20.000,00
“““
Incentivo ICI
€ 35.000,00
“““
Compensi per art. 208 del C.d.S
€ 92.500,00
“““
Art. 13 L.R.17/1990
€ 75.000,00
“““
(somma soggetta a variazione in base al finanziamento regionale)
Incarichi aggiuntivi personale urbanistica € 165.000,00
“““
2) Dare atto che le somme di cui agli art. 13 L. R. n.17/1990 e all’art. 16 . L.R.41/96 devono
essere utilizzate secondo le modalità espresse nelle norme di riferimento;
3) Dare mandato al Segretario Generale, di concerto con tutti i dirigenti di elaborare un piano
unico di miglioramento finalizzato alla realizzazione di progetti e al raggiungimento di
obiettivi.
4) Trasmettere il presente atto ai revisori dei conti per quanto di competenza.
Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Laura Picciurro
Pareri tecnici di competenza
Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell’art.12 L.R. n. 30/2000 parere
favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto
Data

______________
Il Dirigente del Settore
________________

Il Dirigente del Settore II esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell’art.12 L.R. n. 30/2000
parere favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto in quanto già
previsto all’interno del fondo ex art. 15 –Anno 2011.
Data

______________
Il Dirigente del Settore
________________

E pertanto
DELIBERA

1) Costituire la parte variabile del fondo miglioramento servizi anno 2012 di cui all’art. 15
comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999 come segue :

Art. 16 L. R. 41/96

€ 88.948,47

Competenze tecniche Legge 109/94
€ 100.000,00 (al lordo di Oneri riflessi e IRAP)
Avvocatura
€ 20.000,00
“““
Incentivo ICI
€ 35.000,00
“““
Compensi per art. 208 del C.d.S
€ 92.500,00
“““
Art. 13 L.R.17/1990
€ 75.000,00
“““
(somma soggetta a variazione in base al finanziamento regionale)
Incarichi aggiuntivi personale urbanistica € 165.000,00
“““
La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese
viene approvata all’unanimità dai n. sei componenti della Giunta Municipale, presenti e
votanti
Ed altresì
LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento
Considerato l’urgenza di provvedere in merito
Con votazione unanime e palese
Visto il sopradescritto provvedimento
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Deliberazione pubblicata il giorno 03/07/2012

