COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 07/01/2019
UNITA' OPERATIVA: Contabilità e tributi
RESPONSABILE: Dr. Antonio Piras
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Savino Campanale

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – FONDO ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE
PREMIO DI PRODUTTIVITA'.
IL RESPONSABILE
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che:

ad oggi non è stato deliberato il Bilancio di previsione 2019/2021;

il termine ultimo per la sua approvazione è stato differito al 28 febbraio 2019 dal "D.M. 07
dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17
dicembre 2018);

l'ente si trova in regime di Esercizio Provvisorio disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 18 novembre 2016 avente per oggetto "Contratto
collettivo decentrato integrativo – costituzione del fondo per l'anno 2017 - quantificazione";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19 dicembre 2017 avente per oggetto
“Contratto decentrato integrativo parte economica anno 2017: Atto di indirizzo alla delegazione di parte
pubblica”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22 dicembre 2017 avente per oggetto
“Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo definitivo relativo alla ripartizione
del fondo per il salario accessorio anno 2017 di cui alla pre intesa”;
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo relativo all'anno 2017 sottoscritto definitivamente in data 28
dicembre 2017;
PRESO ATTO che le risorse complessivamente destinate alle remunerazione del premio di produttività,
annualità 2017, ammontano a complessivi € 8.740,74;
VISTO il nuovo sistema permanente di valutazione e sistemi premianti collegati alla performance di cui al
D.Lgs. n. 150/2009 approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 60 del 20 settembre 2011 e n.
67 del 27 ottobre 2011;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12 dicembre 2018 avente per oggetto
“Approvazione Relazione sulla Performance 2017. Autorizzazione alla liquidazione”;
VISTO il prospetto allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale,
che riepiloga i dipendenti cui è riconosciuto il premio di produttività per l’attività lavorativa prestata nel
2016;
RITENUTO
doveroso
corrispondere al personale dipendente il premio dovuto e quantificato
complessivamente in € 8.190,02 oneri riflessi esclusi;
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);
DETERMINA
Di liquidare, sul fondo per l’anno 2017 del Contratto Decentrato Integrativo, la somma complessiva di €
8.190,02 a titolo di Premio di produttività per l'attività lavorativa svolta nel 2017, così come risulta dal
prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.837,02 di cui € 2.647,00 per oneri riflessi (CPDEL-IRAP),
trova regolare copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
IMPORTO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO/LIVELLO

CAPITOLO

ART.

CONTO

IMPEGNO

€ 5.181,82

1

2

1.01.01.01.004

41

-

Residui

2018/210

€ 3.008,20

1

2

1.01.01.01.004

44

-

Residui

2018/211

€ 1.950,00

1

2

1.01.02.01.001

51

-

Residui

2018/208

€ 697,00

1

2

1.02.01.01.001

52

-

Residui

2018/209

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Savino Campanale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Antonio Piras
Cardedu, 07 gennaio 2019

