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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE - FINANZIARIA AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
 
 
 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2013 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.02.1999, esecutiva 
ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, 

convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
28 del 26.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare il 
budget di spesa dei Responsabili; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

RICORDATO che la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 
integrativa non rientra tra le materie oggetto di contrattazione e concertazione; 
 

VISTO l’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, che dispone che a decorrere 
dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 

RILEVATO: 
• che, pertanto, il fondo relativo all’anno 2013 non può superare l’importo di quello 
relativo all’anno 2010, e che comunque deve essere automaticamente ridotto in misura 
proporzionale all’eventuale riduzione di personale in servizio; 
 

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 29 del 26/06/2013 riguardante le direttive 
per il contratto decentrato integrativo; 
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RITENUTO di costituire il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa 
per l’anno 2013 tramite gli allegati prospetti: 

 
aventi carattere di certezza, stabilita’ e continuita’ (art. 31 c. 2 CCNL 

22/01/2004 = euro 8.741,48 (comprende decurtazione per personale cessato nel 2010); 
aventi carattere di eventualita’ e di variabilita’ (art. 31 c. 3 CCNL 

22/01/2004) = euro 1.920,47 (economie straordinari 2012);  
 
DATO atto che, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni : 
• il sottoscritto Segretario – Direttore generale, con l’apposizione della firma 
sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
• il Responsabile del servizio finanziario, Marcello Pintossi, sulla proposta di 
determinazione  ha espresso parere favorevole in data 13/09/2013 in ordine alla 
regolarità contabile; 

 

D E T E R M I N A 

  
1. Di approvare le premesse quali parte integranti e sostanziali del presente 

dispositivo; 
 
2. Di costituire il fondo anno 2013 di cui all’art. 31 CCNL 22/01/2004, secondo 

gli allegati prospetti di determinazione delle risorse decentrate; 
 

3. Di dare atto che il Fondo cosi’ costituito assicura il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010, non determinando aumenti 
rispetto alle risorse stanziate nell’anno 2010;  
 

4. Di dare atto, infine, che appositi impegni di spesa verranno assunti a seguito 
sottoscrizione tra le parti della contrattazione decentrata integrativa anno 
2013, fermo restando che il bilancio corrente presenta la necessaria 
disponibilita’ negli appositi capitoli di spesa del personale; 
 

5. Di inviare copia del presente atto al Sindaco, l’Assessore competente, al 
Segretario Generale, all’Ufficio Ragioneria; 
 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarita’ contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
• Va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi; 
 

• Va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013; 
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______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 16/09/2013 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO Carmelina dott.ssa Barilla 

________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 16/09/2013 

Il Responsabile Finanziario  
F.TO Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 
Vari – anno 2012/2013 Vari 10.661,95 
   
   
 
Lodrino 16/09/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 132  del   16 settembre 2013 
 
Lodrino, addì   16 settembre 2013 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO Carmelina dott.ssa Barilla 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   18 settembre 2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
F.TO Monica Mantegari 

 
 
 

 
TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Copia della presente determinazione viene inviata: 
  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 
 
 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 
Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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