
 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente determinazione, ai sensi  dell’art. 147-bis. del D.Lgs 

n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012.  

Dalla Residenza Comunale, lì  24.08.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                      IL RESPONSABILE UFF FINANZIARIO    

f.to     (Geom. Antonio Bulfaro)                                              f.to     (Geom. Antonio Bulfaro) 

 

 

Approvato e sottoscritto come segue:                                                   

Dalla Residenza Comunale, lì  24.08.2021 

     

                                                     IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO  
                                                          f.to       (Geom. Antonio Bulfaro) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(Art. 184, comma 4°, Decreto Legislativo 18.8.2000 N° 267) 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si esprime parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  24.08.2021 

                                                                          IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO   

                                                                                f .to     (Geom. Antonio Bulfaro) 
 
_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per quindici giorni 

consecutivi, da effettuarsi secondo le vigenti disposizione di legge in materia. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì 24.08.2021 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE                          

                                                f.to Geom. Antonio Bulfaro 

                                                                                      

 

_______________________________________________________________________________  

 

 

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.                             

                                                                           

Dalla Residenza Municipale, lì  24.08.2021 

 

                                                                                                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                        Geom. Antonio Bulfaro 

                                                                                   __________________________________ 

                                                          

 

 

 

 

 

  COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

 
          PROVINCIA DI POTENZA 

 
“UFFICIO FINANZIARIO ” 

 
 

copia 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO  

 
N. 44  U.F. 

N. 179/Reg. Gen.           

Data 24.08.2021            

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA' AL PERSONALE PER L'ANNO 2020. 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Agosto nella Casa Comunale di 

Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) il sottoscritto Antonio Bulfaro Responsabile dell’Ufficio 

Finanziario, assunti i poteri e le responsabilità conferitigli  con Decreto del Sindaco prot. n. 

0005316, del 01/10/2020, ha adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

PREMESSO che  sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del 

D.Lgs n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012; 
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso  parere favorevole; 

 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere  favorevole; 

 

 
    

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, con i relativi allegati; 

ATTESO  che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel 

rispetto dei vincoli di Bilancio, sulle materie, con le procedure e nei limiti previsti dai Contratti Collettivi 

Nazionali; 

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.03.99, del 01.04.99, del 14.09.2000, 

del 5.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, del 11.04.2008, del 31.07.2009, se ed in quanto tutt’ora 

applicabili; 

PRESO ATTO del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018; 

LETTI gli artt.: 

 l’art. 23, comma 2, D.L.gs 25.05.2017, n. 75; 

 l’art. 1, comma 526, legge 27.12.2017, n. 205; 

ACQUISITA la determinazione n. 78 Reg. Gen. n. 318 del 29.12.2020 del  Responsabile del Servizio, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si disponeva quanto segue: 

 di costituire il fondo risorse decentrate per l’anno 2020, ai sensi degli artt. 67 e segg. C.C.N.L. relativo al 

personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018, in €. 50.324,26 come 

segue: 

COSTITUZIONE FONDO 
Fondo unico per le risorse decentrate 

PARTE STABILE 

Descrizione  IMPORTO 

Importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018) 47.392,00 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. a CCNL 2016-
2018) 

582,40 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. b CCNL 2016-
2018) 

25,10 

Importo incremento parte stabile (art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2016-
2018) 

0,00 

Importo incremento RIA personale cessato nell’anno 2019 2.324,76 

Totale parte stabile 50.324,26 

parte stabile soggetta al limite 50.324,26 

 
PARTE VARIABILE SOGGETTA AL LIMITE 
 

Totale parte variabile soggetta al limite 0,00 

 
PARTE variabile non soggetta al limite 
 

Somme non utilizzate anni precedenti 0,00 

Totale parte variabile non soggetta al limite 0,00 

Totale parte variabile 0,00 

 
fondo unico delle risorse decentrate 
 

Totale fondo unico delle risorse decentrate 50.324,26 

Totale del fondo con esclusione delle voci non soggette al vincolo  50.324,26 

 

 di costituire, tenuto conto della condizione economica finanziaria dell’Ente  e della impossibilità di 

reperire ulteriori risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa del personale 

dipendente, per l’anno in corso, il fondo per le risorse decentrate in €. 28.793,00; 

 di ripartire il fondo risorse decentrate costituito per l’anno 2020 come stabilito dalla delegazione 

trattante nella seduta del 23.07.2019 con Verbale n. 06; 

ATTESO che ai sensi del comma 7 dell’art. 8 del CCNL stipulato in data 21/05/2018 i contratti collettivi 

integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro 

attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti 

collettivi integrativi; 

LETTI gli artt. 67 e segg. C.C.N.L. relativi al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 

21.05.2018, di disciplina della costituzione e utilizzo delle risorse decentrate integrative; 

VISTI i CCNL 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999; 

VISTO il CCDI attualmente in vigore; 

D E T E R M I N A 

 

 di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

 di liquidare, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 del CCNL stipulato in data 21/05/2018, al personale 

dipendente del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, il fondo per il salario accessorio anno 2020, 

come da prospetto  predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, che viene allegato al presente atto, per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di imputare la complessiva somma di €.  12.050,94 comprensiva di oneri come segue: 

 per €. 9.108,80  al codice  14.04.1.101 -11000.06 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

RR.PP. 2020; 

 per €. 2.167,89  al codice  14.04.1.101 -11000.07 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

RR.PP. 2020; 

 per €.  774,25 al codice  14.04.1.102 -17000.01 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

RR.PP. 2020; 

-di demandare all’Ufficio Finanziario il compimento degli atti occorrenti per il raggiungimento delle finalità di 

cui trattasi; 

-di dare atto che non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge 

190/2012 e del  rispetto dei livelli essenziali di trasparenza; 

-il presente provvedimento è rilevante ai fini del D.Lgs n.33/2013 e pertanto se ne dispone la pubblicazione 

nella sezione “ amministrazione trasparente “ del sito web dell’Ente. 

 

 
 
 

 


