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DETERMINAZIONE
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Oggetto: Legge 178/2020 – art. 1 - comma 870 (Legge Bilancio 2021) - Integrazione
risorse disponibili per la contrattazione decentrata anno 2021 (art. 67 CCNL
21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’atto proprio n° 195 del 22/03/2021 ad oggetto: “Costituzione Fondo risorse decentrate

anno 2021 (art. 67 CCNL 21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali)” con il quale si

determinavano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l’anno 2021;

VISTO l’art.1, comma 870, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021): “In considerazione del periodo

di emergenza epidemiologica da COVID-19 (….) i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel

medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare

nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all’articolo 23, co. 2, del

D.Lgs. 75/2017, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro,

ovvero agli istituti del welfare integrativo (….)”;

VISTA la circolare RGS n. 11/2021 che definisce le modalità di calcolo dei suddetti risparmi;

DATO ATTO che la disposizione normativa risulta applicabile anche ai Comuni che hanno attivato il

servizio mensa per i propri dipendenti, in alternativa all’erogazione dei buoni pasto;

CONSIDERATO inoltre che i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del servizio mensa nel 2020, a

seguito della pandemia covid19, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti

dallo stanziamento definitivo di bilancio di previsione 2020 ovvero del budget 2020, e la spesa

effettivamente sostenuta nell’anno 2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 94 del 29.7.2021 con la quale si autorizza il Dirigente preposto alle risorse

umane ad integrare la parte variabile delle risorse decentrate per l’anno 2021, mediante utilizzo delle

economie realizzate nell’anno 2020 a norma della disposizione sopra citata, certificati dall’Organo di

revisione in € 34.403,99=;

PRESO ATTO inoltre che i risparmi “una tantum” realizzati nell’anno 2020 sono utilizzabili unicamente per

l’anno 2021 e possono pertanto essere integrati nella parte variabile delle risorse decentrate, anche in

deroga all’art. 23, co. 2, del D. Lgs.75/2017 (tetto di spesa dell’anno 2016);
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VISTA in proposito la relativa certificazione dei revisori dei conti in data 4 giugno 2021;

RITENUTO pertanto di integrare le risorse decentrate per l’anno 2021 (ex art. 67 CCNL 21/05/2018 per il
personale del Comparto Funzioni Locali) per l’importo di € 26.004,53 (al netto degli oneri riflessi e
dell’irap per l’importo di € 8.399,46=) dando atto che tali somme potranno essere destinate ai trattamenti
economici accessori correlati alla performance individuale e collettiva;

VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione Operativa

2021-2023 approvata con provvedimento C.C. n. 13 del 08/03/2021 - esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

14 del 08/03/2021 – esecutiva;
- il "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con

deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n.

34 del 18/03/2021;

RITENUTO di nominare il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1,
della Legge n. 241/1990;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 

DETERMINA

1. di integrare le risorse disponibili per la contrattazione decentrata (ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 per

il personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali) per l’anno 2021, con le risorse di cui

all’art. 1, co. 870, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pari ad € 26.004,53= derivanti dalla

mancata erogazione del servizio mensa nell’anno 2020 (€ 34.403,99= al netto degli oneri riflessi e

dell’ irap pari a € 8.399,46=);

2. di rideterminare conseguentemente le risorse disponibili alla contrattazione decentrata 2021 in

complessivi € 563.598,60= come risulta dal prospetto ALLEGATO A), cosi suddivise:

risorse stabili € 441.977,66=

risorse variabili € 121.620,94=

3. di dare atto che il vincolo di cui all’art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, risulta rispettato, come risulta

dal seguente prospetto:



TOTALE GENERALE FONDO 2021 ( + )
€ 563.598,60

risorse variabili 2021 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016 ( - ) € 143.024,12

risorse 2021 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo
2016

( + ) € 65.800,00

TOTALE FONDO 2021 SOGGETTO A LIMITE ( = ) € 486.374,48

TOTALE FONDO 2016 (al netto delle risorse variabili escluse dal limite del
Fondo)

( = ) € 547.457,65

4. di imputare la somma di € 26.004.53=, sulla base delle orme e di principi conabili di cui al D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 come segue:

Missione Programma Piano Fin.

V Livello

Capitolo Importo Esercizio
Esigibilità

01 10 U.1.01.01.01.004 10101100 26.004,53 2021

5. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Umane:

a) alla delegazione trattante di parte datoriale

b) alla R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali;

6. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, della Legge n. 241/1990, di nominare Responsabile del
Procedimento in oggetto il Funzionario Benazzi Cesare, per quanto concerne lo svolgimento delle
attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa
l'adozione dei provvedimenti finali che restano in capo al sottoscritto Dirigente;

7. ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei pagamenti delle
spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i
limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;

8. ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa della presente determinazione;

9. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta dal dirigente o funzionario delegato, previa
attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nella apposita sezione
di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

 



IL DIRIGENTE



___________________________________________________

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
___________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai dell’art. 183, comma 7, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di
regolarità contabile ed attesta che, con il presente provvedimento, il Fondo risorse decentrate anno 2021
si è incrementato di €. 26.004,53=.

CAPITOLO IMPORTO ANNO
10101100 €. 26.004,53= 2021

Si precisa che l'importo complessivo del Fondo è pari ad €. 563.598,60= (risorse stabili €. 441.977,66= e
risorse variabili €. 121.620,94=)

IL
DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
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