
Determinazione n. 41 del 12.04.2021 

   

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

============================================ 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PRODUTTIVITA’ 
2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 
 

VISTI: 
" il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS 2021-2023) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 ai sensi 
dell'Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 in data 31.03.2021 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PREMESSO che, con deliberazione G. C. n. 67 del 16.11.2020, è stato costituito in via 
provvisoria il fondo del compenso incentivante la produzione, relativo all’anno 2020; 
 
VISTO il parere dei revisori dei conti; 
 
PREMESSO che in data 21.5.2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il 
personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui 
effetti decorrono dal 22.5.2018 (art.2 – comma 2); 
 
DATO ATTO che il suddetto CCNL stabilisce, all’art.67, che le risorse finanziarie 
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite 
da tale articolo; 
 
PRESO DATO che vengono determinate le risorse aventi carattere di certezza, stabilità 
nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le 
disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione 
del fondo per il salario accessorio; 
 

VISTO il prospetto relativo alla costituzione della parte stabile e parte variabile del 
fondo per le risorse decentrate anno 2020, rideterminato ai sensi dell’art.67 del CCNL 
21.5.2018 che si allega sotto lettera A) di €. 12.076,79 così suddiviso: 
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- Risorse stabili                                             €   9.531,59 

- Risorse variabili                                            €   3.127,12 

- Totale                                                           € 12.658,71 (di cui € 10.250,80 soggetto al limite) 

-  riduzione per limite previsto anno 2016       €   - 581,92   

TOTALE FONDO 2020                             €  12.076,79 

 

e verificato che gli importi del fondo per l’anno 2020 non superano gli importi previsti 
nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2, del 
D.Lgs.n.75/2017, relativamente alle risorse stabili e alle risorse variabili soggette al limite, 
con esclusione dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali di €. 133,77 
(art.67 comma 2 lettera b) CCNL 21.5.2018); 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA  

 

DI PROCEDERE alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per 
l’anno 2020 secondo il prospetto allegato A) alla presente determina che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che l’importo complessivo del fondo afferente l’esercizio 2020 
ammonta a €. 12.076,79, comprensivo dell’integrazione di €. 133,77 costituita dai 
differenziali delle progressioni economiche orizzontali (art.67 comma 2, lettera b) del 
CCNL 21.5.2018), esclusi dal limite previsto del salario accessorio 2016;  

 
DI PRECISARE che il fondo 2020 di €. 12.076,79 così suddiviso: 
- Risorse stabili                                                €   9.531,59 

- Risorse variabili soggette al limite                  €   3.127,12 

- Totale                                                            € 12.658,71 (di cui € 10.250,80 soggetto al limite) 

-  riduzione per limite previsto anno 2016        €   - 581,92  

TOTALE FONDO 2020                               € 12.076,79 

 

DI PRENDERE ATTO che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2019 relative 
alle risorse stabili e alle risorse variabili soggette al limite non superano gli importi 
previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2, del 
D.Lgs. n.75/2017; 
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DI CONSIDERARE che costituzione del fondo diverrà definitiva dopo il rilascio del 
parere del revisore dei Conti, previa compilazione della relazione tecnico – finanziaria e 
della relazione illustrativa e la bozza del contratto decentrato 2019;  
 
DI   IMPUTARE la spesa complessiva di €. 12.076,79 così come segue: 
€   8.666,13 al cap. 10180101(1)   Missione 1 Programma 11 

€   1.306,99 al cap. 10180101(1)   Missione 1 Programma 11 

€.  1.522,84 al cap. 10120101(1 )  Missione 1 Programma   2 

€      580.83 al cap. 10940101(1)   Missione 1 Programma   4 

 
DI DARE ATTO che il trattamento accessorio per l’anno 2020 non supera, in ogni caso 
il trattamento accessorio determinato per l’anno 2016; 
 
DI CONFERMARE che la costituzione del fondo è divenuta definitiva con il rilascio del 
parere del revisore dei Conti; 
 
DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale. 
 

      f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 26.04.2021 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 26.04.2021    

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

____________________________________________________________________ 
 


