COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/06/2018

NUMERO: 100

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. PRELIEVO DAL FONDO
RINNOVI CONTRATTUALI (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI
DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 –
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. PRELIEVO DAL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI
(STANZIAMENTI DI COMPETENZA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE, TRASPORTO PUBBLICO
Visti:
–
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolar modo gli artt. 166 e 176;
–
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
–
i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e in
particolare quanto disciplinato dall'allegato 4/2 allo stesso D. Lgs. 118/2011;
Preso atto che, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nel bilancio di
previsione finanziario è iscritto un fondo rinnovi contrattuali allocato alla missione 20, programma
03, con uno stanziamento di € 229.518,00;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la
competenza per i prelevamenti dai fondi spese potenziali è della Giunta Comunale;
Rilevato che con deliberazioni di:
–
Consiglio Comunale n. 39 in data 28 settembre 2017 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018-2020;
–
Consiglio Comunale n. 9 in data 12 marzo 2018 è stata approvata la nota di variazione al
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
–
Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
–
Giunta Comunale n. 58 del 12 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per il triennio 2018-2020;
Vista la delibera n. 6 del 18 maggio 2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite che ha
certificato positivamente l'accordo di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni
Locali per il triennio 2016-2018;
Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del
comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 è stato sottoscritto il 21 maggio 2018;
Vista la nota del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
del 31 maggio 2018 con la quale è stata quantificata in:
–
€ 220.482,00 la somma necessaria per il pagamento degli arretrati per le annualità 2016 e
2017 al personale dipendente non dirigente nelle buste paga del mese di giugno, stante la necessità
di dare attuazione al contratto entro 30 giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, dalla definitiva
sottoscrizione del CCNL per il personale avvenuta lo scorso 21 maggio;
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–
€ 346.865,00 la somma necessaria per il pagamento delle competenze 2018 con prelievo dal
fondo rinnovi contrattuali per la somma di € 227.447,00;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali della
somma di € 227.447,00, al fine di aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa del Titolo I su
tutte le Missioni/Programmi su cui vengono pagati i dipendenti in relazione alle attività a cui sono
assegnati, in analogia con quanto accade per gli stipendi ordinari;
Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta,
la contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con nota di
variazione approvata con deliberazione consiliare n. 9/2018;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42, 48 e 176 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il prelievo della somma di € 227.447,00 dal fondo rinnovi contrattuali del bilancio
di previsione 2018-2020 adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (allegato “B”);
 di dare atto che i dati di interesse del tesoriere attinenti alla presente variazione sono inseriti
nell'allegato “C”;
 di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, al fine di poter provvedere al pagamento
degli arretrati al personale dipendente non dirigente nelle buste paga del mese di giugno, stante
la necessità di dare attuazione al CCNL entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione avvenuta
il 21 maggio 2018.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di poter
provvedere al pagamento degli arretrati al personale dipendente non dirigente nelle buste
paga del mese di giugno, stante la necessità di dare attuazione al CCNL entro 30 giorni dalla
definitiva sottoscrizione avvenuta il 21 maggio 2018.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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