COMUNE DI BIONAZ

N. 100/2010
01.06.2010
OGGETTO: Liquidazione fondo unico aziendale anno 2009.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il testo di accordo per la definizione del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L)
del personale appartenente ai livelli funzionali dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Locali
della Valle d’Aosta, relativo al Quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico
2000/2001, stipulato in data 12.06.2000 tra l’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (
A.R.R.S.) e le organizzazioni sindacali di categoria (OO.SS.) ed in particolare richiamato l’articolo
41 di detto accordo, in base al quale ciascun ente del comparto, a partire dal 1° gennaio dell’anno
2001, deve far confluire in un unico fondo tutte le risorse necessarie per sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di cui agli istituti citati in
detto articolo;
VISTA la contrattazione decentrata del 04/03/2009 relativa al FUA 2009 con cui si è determinata la
consistenza del Fondo Unico Aziendale anno 2009 e le relative modalità di riparto, allegata in
copia al presente provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 20/2009 recante: “Impegno di spesa per fondo unico
aziendale anno 2009”;
RTENUTO di procedere alla liquidazione delle indennità per il miglioramento dei servizi ex art.
20 e per particolari situazioni ex art. 5 lettera G) del C.C.R.L. sopraccitato come determinato in sede
di contrattazione decentrata e, in particolare:
 € 2.065,83 (indennità miglioramento servizi art. 20);
 € 1.600,00 (indennità particolari situazioni art. 5 lettera G);
 € 200,00 (indennità particolari situazioni art. 5 lettera G);
 € 500,00 (indennità particolari situazioni art. 5 lettera G);
 € 500,00 (indennità particolari situazioni art. 5 lettera G);
per un totale di € 2.800,00 per il miglioramento servizi e di € 2.065,83 per le particolari situazioni;
DATO ATTO che per la determinazione della quota individuale del salario di risultato anno 2009
sono stati applicati i criteri di cui all’allegato E del C.C.R.L. del 12/06/2000;
VISTE le valutazioni effettuate con le schede “Premio individuale di risultato”, depositate agli atti
presso gli uffici comunali;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato così come evidenziato nel
prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante, in
particolare:
• €
1.398,54
“omissis”;
• €
489,49
“omissis”;
• €
839,12
“omissis”;
• €
1.398,54
“omissis”;
• €
1.118,83
“omissis”;
• €
968,25
“omissis”;

•
•

€
€

302,30
325,88

“omissis”;
“omissis”.

RICHIAMATO il R.R. n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle
d’Aosta”;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 18 relativo alla liquidazione delle spese;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di
bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile ai sensi
degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare l’indennità ai sensi dell’art. 20 del C.C.R.L. pari ad € 2.065,83 “omissis”;
2) di liquidare le seguenti indennità ai sensi dell’art. 5 lettera G) del C.C.R.L. per un importo
totale di € 2.800,00 come sotto dettagliato:
• € 1.600,00 “omissis”;
• € 200,00 “omissis”;
• € 500,00 “omissis”;
• € 500,00 “omissis”;
3) di liquidare la retribuzione di risultato per un importo totale di € 6.840,95 come sotto
dettagliato:
• €
1.398,54
“omissis”;
• €
489,49
“omissis”;

•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€

839,12
1.398,54
1.118,83
968,25
302,30
325,88

“omissis”;
“omissis”;
“omissis”;
“omissis”;
“omissis”;
“omissis”.

4) di dare atto che le somme di cui ai punti n° 1, 2 e 3 trovano copertura con i fondi di cui
all’impegno meccanografico n° 49/2009;
5) di non procedere alla pubblicazione dei documenti allegati al presente provvedimento;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Centro Contabile della Comunità Montana
Grand Combin per quanto di competenze;
7) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27 del
R.R. n° 1/1999.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

