
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   17  del    26/02/2019

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2019. CONFERMA 
DIRETTIVE PARTE VARIABILE

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 17:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
- il fondo  per le risorse decentrate è costituito da una parte fissa ed una parte 

variabile;
- che sinora detto fondo è stato, annualmente, integrato secondo quanto previsto dai 

CCNL vigenti;
- che si rende necessario fornire gli indirizzi per incrementare il fondo delle risorse 

variabili per l'anno 2019 in conformità a quanto prescritto dall’art. 67, comma 3, 
del nuovo CCNL 21 maggio 2018;

Preso atto  che l'art. 23, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75  dispone che "al fine di 
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa,  a decorrere dal 01 gennaio 2017 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016";

Preso  atto, inoltre, che la sudescritta previsione è stata confermata dall'art 67, comma 7, del 
CCNL 21/05/2018;

Considerato che questo Ente, intende procedere all’integrazione del fondo per l’anno 
2019 entro il limite di cui al citato art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 7, in 
conformità a quanto stabilito negli anni precedenti;

Ritenuto pertanto opportuno confermare l'incremento del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 
3, come segue:

- aumento dell'1,2% del monte salari 1991 (art. 67, comma 4 CCNL); 
- aumento utilizzando i proventi di cui all'art. 208, comma 4, del D. Lgs 285/92 (art. 

67, comma 5, lett.b) CCNL);
- aumento per il finanziamento di specifiche responsabilità così come specificato 

dal parere ARAN del 18/06/2015 (art. 67, comma 5, lett. b) CCNL);

Dato atto che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018 e che 
viene rispettato il contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 
557, della Legge 296/2006;

Dato atto altresì  risulta rispettato il pareggio di bilancio anche per l'esercizio 
finanziario 2019; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Umane e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA



1. di fornire le seguenti direttive ai fini della determinazione del fondo per le risorse 
decentrate 2019 parte variabile:
- incremento 1,20% - €.   5.526,38.=;
- incremento di €. 2.000,00.= finanziato con le somme derivanti dalle infrazioni 

al Codice della Strada;
- incremento di €. 2.000,00.= per il finanziamento di specifiche responsabilità 

così come precisato dal parere ARAN del 18/06/2015; 

4. di dare atto che in sede di costituzione definitiva del fondo si terrà conto delle 
disposizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75;

5. di trasmettere al Revisore Unico la documentazione per la verifica della 
compatibilità prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 prima della costituzione 
definitiva del fondo.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/02/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


