COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

Determinazione n. 171

Moimacco, 26/11/2012

OGGETTO: Rettifica determinazione N. 166/2012 di costituzione del Fondo per lo sviluppo
delle risorse umane e per la produttività Anno 2012 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/CONTABILITA
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 2742 del 17.05.2011 di attribuzione delle funzioni di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell'Area Amministrativa, e
dell'Area Economico-Finanziaria alla dipendente Franca Bassetti a far data dal 17.05.2011 e fino alla
durata in carica del Sindaco che ha provveduto alla nomina, e che e con lo stesso provvedimento veniva
individuata la figura del Segretario Comunale quale sostituto T.P.O. dell'Area Amministrativa e
dell'Area Economico-Finanziaria;
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 2741 del 17.05.2011 di attribuzione delle funzioni, di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell' Area Tecnica e Tecnicomanutentiva al p.i.e. Ermes Nadalutti, a far data dal 17.05.2011 e fino alla durata in carica del Sindaco
che ha provveduto alla nomina e che con lo stesso provvedimento viene confermata la nomina quale
sostituto T.P.O. dell'Area Tecnica, tecnico-manutentiva il Segretario Comunale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 30.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, del
Bilancio pluriennale 2012/2014 e della Relazione Previsionale e della Relazione previsionale e
programmatica 2012/2014;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 4 della L.R. 12/2003, come modificato dall'art. 3 della L.R. 17/2004 e dall'art. 7 della L.R.
15/2005;

RICHIAMATA la determinazione N. 166 del 21/11/2012 che costituisce il Fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno 2012 nell'importo complessivo di
€.25.121,04 e impegna la spesa per l'esercizio in corso in €. 6.749,04;
PRESO ATTO che tra le voci variabili della Scheda 2 del prospetto che definisce l'importo del
Fondo 2012, alla riga che richiama il CCRL 01/08/2002 art. 21 c. 4 è stato sommato per errore
l'importo di €. 3.122,34, che si riferisce agli arretrati delle progressioni economiche orizzontali
contrattate e destinate nei rispettivi Fondi 2010 e 2011;
RITENUTO quindi di ridefinire l'importo complessivo del Fondo 2012 in €. 21.998,70, come da
prospetto allegato, precisando che l'importo corretto a carico dell'esercizio finanziario 2012 è di
€.6.749,05
DETERMINA
1.- di prendere atto che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno
2012 è ridefinito in €. 21.998,70; ferma la parte relativa alle voci detratte e all'importo da ripartire
in contrattazione;
2.- di ridefinire la somma da impegnare a carico dell'esercizio in corso in euro 6749,050,00 a
favore della ditta DIPENDENTI COMUNALI
3.- di confermare che la spesa di euro 6749,050,00 trova imputazione al cod. 1010801 cap.
2164 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/CONTABILITA
(Franca Bassetti)

26/11/2012Finanziaria/Contabilità/Marina Crucil

Attestazione copertura finanziaria (art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Registrato impegno 360/2012 del 21.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Franca Bassetti)

Moimacco, li 26/11/2012
***********************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo dal 04/12/2012
per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della

apposizione attestazione di copertura finanziaria
Moimacco, 04/12/2012
L'impiegato responsabile-F. Lavarone

