
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 87 C.C.N.L. 21 MAGGIO
2018.

Determinazione del Responsabile
Servizio: Settore Affari Generali ed Istituzionali

RICHIAMATO il provvedimento n. 13 in data 06.07.2021 con il
quale il Sindaco attribuisce al Responsabile di questo Settore
le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
degli interventi di spesa previsti nel bilancio;

VISTI:
Il D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale di disciplina delle funzioni e
delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi;

Responsabile del Servizio: Borsotti Enrico

N. 229 del 26-11-2021

Copia



RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 che disciplina la
costituzione del fondo per le risorse decentrate a decorrere
dall’anno corrente;

DATO ATTO che la disciplina contrattuale individua due tipologie
di risorse:

quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di
continuità: “Risorse stabili” (art. 67 – 1° e 2° comma);
quelle con caratteristiche di eventualità e variabilità:
“Risorse variabili” (art. 67 – 3’ comma);

RILEVATO che la parte stabile del fondo suindicato è determinato
in modo vincolato sulla base degli elementi dettagliatamente
elencati nell’articolo 67 commi 1 e 2;

VISTO l’art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che prevede: “a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere
dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

DATO ATTO che è stata effettuata la determinazione delle risorse
per l’anno corrente, come da schema allegato;

RILEVATO che il limite di spesa delle indennità attribuite alle
Posizioni organizzative è pari a €. 39.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso
il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art.
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITA l’attestazione di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto
Lgs. 18.08.2000 n. 267;

INFORMATA la Giunta Comunale della necessità di dover provvedere
in merito, così come previsto dal richiamato atto sindacale n.
14/2019;

DETERMINA

di procedere alla costituzione del fondo delle risorse1.
decentrate del Comune di Bobbio per l’anno 2021 in
considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la
tabella allegata alla presente determinazione (all. A) che ne
forma parte integrante e sostanziale.

ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. 21 maggio 2018,2.
l'ammontare delle risorse decentrate – stabili e variabili -
per l'anno 2021, in complessivi €. 124.981,89 comprensivo di
fondo posizioni organizzative di cui risorse decentrate



77.352,69 come da schema allegato al presente atto per
costituirne parte integrante.

di dare atto che per le voci relative alle progressioni già3.
attribuite (€. 39.391,88) e all'indennità di comparto (€.
7.973,55) sono già stati assunti i relativi impegni in
corrispondenza dell'approvazione del bilancio di previsione
ai rispettivi capitoli di personale.

di dare atto che la restante somma di €. 31.956,28 trova4.
copertura ai cap. 1023/20 – 1083 - 1263 – 1503 – 1543/1 –
1803 - 1863 – 1923, dove vengono assunti i relativi impegni
di spesa.

di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei5.
limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione 2021-2023, tenuto conto che l’obbligazione
giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità
della spesa e con conseguente attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse
stanziate e non impegnate nell’esercizio 2021 esclusivamente
dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto
decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente
anno.

di dare informazione del presente atto e dei relativi6.
allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo
5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 anche ai fini dell’apertura
delle trattative per la successiva sottoscrizione del
contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a
contrattazione gli istituti contrattuali, di natura
fondamentale o fissa e continuativa quali le progressioni
economiche orizzontali storiche e le indennità di comparto
del personale presente nell’anno 2021.

di dare atto che il fondo relativo ai dipendenti come sopra7.
determinato rispetta il limite di spesa di cui all’art. 23
del D.Lgs. n. 75/2017 con la sola esclusione
dell’integrazione per gli incrementi stipendiali che,
nell’ipotesi in cui non venga riconfermata l’esclusione, sarà
ricondotta nel limite del fondo 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(Enrico Borsotti)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Favorevole, ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni, sul presente atto.

Bobbio, lì 26-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ( Enrico Borsotti)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la determinazione,
Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli
151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che,
dalla seguente data, diviene esecutivo; si attesta inoltre di aver accertato preventivamente che il programma
del conseguente pagamento è compatibile con il finanziamento del Bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 9 del D.L, 1.7.2009, n. 78 convertito in l. 3.8.2009, n. 102).

Bobbio, lì 26-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (BIANCHINI FABRIZIO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 210 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 24-03-2022

Bobbio, lì 24-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Enrico Borsotti)

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì 24-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 (Enrico Borsotti)


