
COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Determinazione n.: 34

Data: 19/01/2013

ORIGINALE

Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2012
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Premesso che l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che l’Ente determini annualmente le risorse 
finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della 
produttività (di seguito citate come risorse decentrate);

Richiamate:
la propria precedente determinazione nr. 123 del 15.3.2012 con la quale si  era provveduto alla 
costituzione del fondo di produttività per l’anno 2012 dando atto che tra risorse stabili e risorse 
variabili, decurtato in relazione alla diminuzione di nr. 2 unità di personale sulla base dell’art. 9, 
comma 2 bis del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione, ammontava ad euro 118.531,58;

la deliberazione della G.C. nr. 5 in data 9.1.2013 con la quale si è provveduto alla definizione degli 
accordi contrattuali a livello decentrato per gli anni 2011 e 2012;

Dato atto che in relazione a quanto stabilito con la sopra richiamata deliberazione della G.C. è 
necessario provvedere ad integrare l’impegno di spesa relativo alla costituzione e destinazione del 
fondo per ulteriori €. 375,00 in relazione ai compensi ISTAT  per l’indagine multiscopo (€. 125,00) 
e all’Operazione Smart della Regione Lombardia (€. 250,00);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2008 e la deliberazione della G.C. n. 1 del 04.01.2013 di 
attribuzione degli stanziamenti di bilancio in esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) Di costituire il fondo di produttività per l’anno 2012 come da allegato prospetto  (allegato 
A) dando atto che ammonta a €. 118.906,58 di cui €. 107.431,58 risorse fisse e €. 11.475,00 
risorse variabili.

2) Di  dare  atto  che  era  già  stato  assunto  impegno  di  spesa per  €.  118.531,58 con propria 
determinazione nr. 123 del 15.3.2013.

3) Di impegnare l’ulteriore spesa d €.  375,00 relativa a quanto esplicitato in premessa con 
imputazione al  capitolo 10108010400 del bilancio 2013, residui 2012.

4) Di dare atto dell’avvenuta acquisizione al prot. nr. 310 del 09.01.2013 del parere favorevole 
del revisore dei conti a sensi art. 40 bis D. Leg.vo 30.03.2001 nr. 165 

 19/01/2013  Il Segretario Generale

  CARLINO GRAZIELLA
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO
DESCRIZIONE

CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

Osservazioni:  

04/02/2013
 

     Il Responsabile del servizio
    RAIMONDI GIAN FRANCO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web istituzionale 
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi  dal   16/02/2013 al 03/03/2013 

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Sigg.Capigruppo consiliari 
ai sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino, 16/02/2013 
 Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA
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