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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI
DEL 11/11/2019

OGGETTO:

Assunzione impegni di spesa per l'anno 2020 per l'utilizzo del fondo delle risorse
decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

Onere:

€ 1951827 = IVA compresa.

Visti gli artt. 67 e 68 del CCNL 21.5.2018, relativi al calcolo ed alle modalità di utilizzo del
fondo per le risorse decentrate;
Ritenuto necessario impegnare al cap. 190690, le somme che saranno necessarie,
nell’anno 2020, al pagamento dei vari istituti economici, quali progressione orizzontale,
indennità di comparto, indennità di staff ai funzionari non incaricati, indennità specifiche
responsabilità art. 70-quinquies comma 1, indennità specifiche responsabilità art. 70quinquies comma 2, indennità funzione personale vigilanza art. 56-sexies, indennità varie
(accessoria educatori, condizioni di lavoro, lavoro ordinario, turno, reperibilità, …), progetto
pattuglia notturna, indennità di servizio esterno ex art. 56-quinquies, impegnando altresì al
cap. 190693 i relativi oneri riflessi e al cap. 190694 la relativa IRAP;
Visti:
·
il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
·
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
·
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n.
328 del 12.11.2018;
.
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
ed allegati;
·
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;
·
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestati:
1.
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3.
che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.
6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
il provvedimento del Coordinatore Area Amministrativa n. 60917 del 19.4.2019, di
conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Servizio
Stipendi” dall’1.5.2019 al 30.4.2020;
DETERMINA
1) di impegnare sui capp. 190690 art.10, 190693 art.10 e 190694 art.15 “Fondo
miglioramento servizi” relativi all’anno 2020, le somme necessarie al pagamento dei vari
istituti economici, quali progressione orizzontale, indennità di comparto, indennità di
direzione ai funzionari non incaricati, indennità specifiche responsabilità art. 70-quinquies

comma 1, indennità specifiche responsabilità art. 70-quinquies comma 2, indennità
funzione personale vigilanza art. 56-sexies, indennità varie (accessoria educatori,
condizioni di lavoro, lavoro ordinario, turno, reperibilità, …), progetto pattuglia notturna,
indennità di servizio esterno ex art. 56-quinquies;
2) di assumere la complessiva spesa di € 1.951.827,00.= imputandola all'esercizio 2020 in
cui la stessa risulta esigibile, effettuando i seguenti impegni relativi all'anno 2020:
cap. 190690 art. 010 "Fondo miglioramento servizi"
Progressione orizzontale
Indennità di comparto personale di ruolo
Indennità di comparto personale tempo determinato
Indennità direzione funzionari
Indennità art. 70-quinquies 1° comma
Indennità art. 70-quinquies 2° comma
Indennità art. 56-sexies personale vigilanza
Indennità varie personale di ruolo
Indennità varie personale tempo determinato
Progetto vigilanza notturna
Indennità servizio esterno art. 56-quinquies

€ 815.000,00.= (U 1.1.1.1.2)
€ 249.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 4.500,00.= (U 1.1.1.1.8)
€ 7.750,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 31.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 8.200,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 10.536,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 279.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 1.000,00.= (U 1.1.1.1.8)
€ 37.641,00.= (U 1.1.1.1.4)
€ 18.000,00.= (U 1.1.1.1.4)

capitolo 190693 art. 010 "Fondo miglioramento servizi oneri riflessi”
CPDEL e INPS su voci fondo miglioramento servizi
INADEL e TFR su voci fondo miglioramento servizi
Contributo PerseoSirio e Contributo Solidarietà

€ 348.000,00.= (U 1.1.2.1.1)
€ 31.000,00.= (U 1.1.2.1.3)
€ 1.200,00.= (U 1.1.2.1.2)

capitolo 190694 art. 015 "Fondo miglioramento servizi IRAP"
IRAP su voci fondo miglioramento servizi
€ 110.000,00.= (U 1.2.1.1.1)

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di assumere la complessiva spesa di € 1.951.827,00.= imputandola all'esercizio 2020 in cui la
stessa risulta esigibile, effettuando i seguenti impegni relativi all'anno 2020:
cap. 190690 art. 010 "Fondo miglioramento servizi"
Progressione orizzontale € 815.000,00.= (U 1.1.1.1.2)
Indennità di comparto personale di ruolo € 249.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità di comparto personale tempo determinato € 4.500,00.= (U 1.1.1.1.8)
Indennità direzione funzionari € 7.750,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità art. 70-quinquies 1° comma € 31.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità art. 70-quinquies 2° comma € 8.200,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità art. 56-sexies personale vigilanza € 10.536,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità varie personale di ruolo € 279.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità varie personale tempo determinato € 1.000,00.= (U 1.1.1.1.8)
Progetto vigilanza notturna € 37.641,00.= (U 1.1.1.1.4)
Indennità servizio esterno art. 56-quinquies € 18.000,00.= (U 1.1.1.1.4)
capitolo 190693 art. 010 "Fondo miglioramento servizi oneri riflessi”
CPDEL e INPS su voci fondo miglioramento servizi € 348.000,00.= (U 1.1.2.1.1)
INADEL e TFR su voci fondo miglioramento servizi € 31.000,00.= (U 1.1.2.1.3)
Contributo PerseoSirio e Contributo Solidarietà € 1.200,00.= (U 1.1.2.1.2)
capitolo 190694 art. 015 "Fondo miglioramento servizi IRAP"
IRAP su voci fondo miglioramento servizi € 110.000,00.= (U 1.2.1.1.1)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI

Visto:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Calligaris Elisabetta; tel 0422 658435 fax 0422 544900

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.951.827,00 quale somma necessaria al pagamento dei vari
istituti economici a favore del personale dipendente, imputandola nell'esercizio finanziario 2020
in cui sarà esigibile, come segue:
al capitolo 190690/10 "Fondo miglioramento servizi - trattamento accessorio dip." :
€ 815.000,00 per progressione orizzontale (U 1.01.01.01.002) - ogspe 2019/554/2020;
€ 249.000,00 per indennità di comparto personale di ruolo (U 1.01.01.01.004) - ogspe
2019/555/2020;
€ 4.500,00 per indennità di comparto personale tempo determinato (U 1.01.01.01.008) - ogspe
2019/556/2020;
€ 7.750,00 per indennità direzione funzionari (U 1.01.01.01.004) - ogspe 2019/557/2020;
€ 31.000,00 per indennità art. 70-quinquies 1° comma (U 1.01.01.01.004) - ogspe
2019/558/2020;
€ 8.200,00 per indennità art. 70-quinquies 2° comma (U 1.01.01.01.004) - ogspe

2019/559/2020;
€ 10.536,00 per indennità art 56-sexies personale di vigilanza (U. 1.01.01.01.004) – ogspe
2019/560/2020
€ 279.000,00 Indennità varie personale di ruolo (U 1.01.01.01.004) - ogspe 2019/561/2020;
€ 1.000,00 per indennità varie personale tempo determinato (U 1.01.01.01.008) - ogspe
2019/562/2020;
€ 37.641,00 per progetto vigilanza notturna (U 1.01.01.01.004) - ogspe 2019/563/2020;
€ 18.000,00 per indennità servizio esterno art. 56 -quinquies (U 1.01.01.01.004) - ogspe
2019/564/2020;
capitolo 190693 art. 010 "Fondo miglioramento servizi oneri riflessi”
€ 348.000,00 per cpdel ed inps (U 1.01.02.01.001) - ogspe 2019/565/2020;
€ 31.000,00 per inadel e tfr (U.1.01.02.01.003) - ogspe 2019/566/2020
€ 1.200,00 per contributo perseoSirio e Contributo solidarietà (U.1.01.02.01.002) - ogspe
2019/567/2020
al capitolo 190694/15 "Fondo miglioramento servizi -IRAP" (U 1.02.01.01.001)
€ 110.000,00 quota irap - ogspe 2019/568/2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

