
 

COMUNE DI SERLE  
Provincia di Brescia 

 
 
 
 

 

  DETERMINAZIONE N. 170  
  Data di registrazione 09/09/2020 
 

ORIGINALE  
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO ACCESSORIO SALDO ANNO 2 019.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
 
 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 5984 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’area sopra indicata, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 
3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020; 
 
RICHIAMATI la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 01/07/2019 di costituzione del 
fondo risorse decentrate e nomina delegazione trattante parte pubblica – triennio 2019/2021; 
 
PRESO ATTO del verbale sottoscritto dal Revisore dei Conti in data 30/07/2019 che certifica la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, come richiesto dall’art. 23, comma 2, 
D.L. 75/2017; 
 
ACQUISITE  altresì le valutazioni espresse dai responsabili titolari di posizione organizzativa per 
quanto concerne le valutazioni dei singoli dipendenti; 
 
PRESO ATTO che i dipendenti Nicolini Gianpietro e Zini Mauro, mediante convenzionamento del 
servizio, hanno prestato attività lavorativa come responsabili di area presso il comune di Paitone 
(Nicolini dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2019, Zini dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019); 
 
RITENUTO  pertanto di procedere all’attuazione del suddetto contratto decentrato integrativo 
liquidando le quote individuali della produttività 2019, nonché l’indennità di risultato ai titolari di 
posizione organizzativa; 
 
VISTO  l’art. 151, comma 4, e l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 



1.  DI LIQUIDARE le quote individuali di produttività, calcolate in attuazione dei criteri stabiliti 
nell’accordo decentrato integrativo come meglio evidenziato nel seguente prospetto, da imputarsi 
all'intervento n. 01031.01.0030 (f.p.v.) del Bilancio 2020/2022 che presenta la necessaria 
disponibilità – cod. impegno n. 27291: 
 

Nominativo Produttività 
ordinaria 

Particolari 
posizioni di 

responsabilità 

Compensi per 
particolari 
situazioni 
lavorative 

Progetto 
sicurezza 
vigilanza 

Totale  

omissis      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                        
TOTALE € 8.014,13 € 2.418,00 € 2.583,78 € 1.400,00 € 14.415,88 

 
  
2. DI CORRISPONDERE ai Responsabili delle Unità Organizzative Complesse il trattamento 
economico accessorio di risultato in base alla valutazione della performance, nella seguente misura: 

• Omissis € 3.650,00 di cui € 2.500,00 da imputarsi all’intervento n. 01031.01.0010 (f.p.v.)  
del Bilancio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità – cod. impegno 27290 ed € 
1.150,00 all'intervento n. 01031.01.0030 (f.p.v.) del Bilancio 2020/2022  -  cod.  impegno n. 
27291; 

• Omissis  € 1.426,82 da imputarsi all’intervento n. 01061.01.0010 (f.p.v.) del Bilancio 
2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità – cod. impegno n. 27599; 

• Omissis € 3.712,24 da imputarsi all’intervento n. 01061.01.0010 (f.p.v.) del Bilancio 
2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità – cod. impegno n. 27599. 

 
3. DI PRECISARE che a tali somme dovranno essere aggiunti gli oneri riflessi a carico del 
Comune e l’IRAP quantificati rispettivamente in € 5.522,78 e € 1.972,42 dando atto che la spesa 
sarà imputata ai rispettivi interventi. 
 
4. DI DARE ATTO  che il prospetto con gli importi individuali non viene pubblicato per motivi di 
riservatezza in quanto contiene elementi valutativi ed elementi concernenti le assenze di dipendenti.  
 
5. DI DARE ATTO  che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web 
istituzionale del comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33 
del 14.03.2013. 
 
  
 
 
Data di Emissione: 09/09/2020  IL RESPONSABILE DELL’ 
 AREA AFFARI GENERALI  
    Marilena Dott.ssa Pero'  



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
Osservazioni:    
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 09/09/2020  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ 

AREA RAGIONERIA  
  
 
    
       
 
      
      
 


