
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  31/20   
 

 

 
OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 15 del mese di Luglio nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza per l’adozione del 

presente provvedimento; 

 

PREMESSO che: 

- Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs 28 agosto 2014, n. 126, reca 

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; 

- L’art. 80 del suddetto Decreto che stabilisce che le disposizioni relative ai principi contabili generali 

ed applicati contenute nel medesimo decreto si applicano, per gli enti locali che non hanno partecipato alla 

sperimentazione contabile di cui all’art. 78 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTO l’art. 20 del CCRL 1° Agosto 2002 così come modificato ed integrato dagli art. 24 e 25 del CCRL 26 

novembre 2004, dagli artt. 73 e 74 del CCRL 7 dicembre 2006 e dall’art. 35del CCRL 6 maggio 2008, 

relativo alla definizione delle modalità di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del 

personale dipendente; 

 

RILEVATO che le amministrazioni locali devono avere particolare cura nella costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, in modo da evitare il maturare di responsabilità amministrativa per l’erogazione aggiuntiva 

di risorse. Nel procedimento si deve tener conto delle indicazioni che sono fornite dalla legislazione in 

vigore, dalla Ragioneria generale dello Stato e dall’Aran; alle regole contrattuali si sono aggiunte 

disposizioni normative di contenimento della spesa di personale, che ne hanno reso l’elaborazione più 

articolata; 

 

VISTO la propria determina n. 60 del 30.12.2019 con la quale si approvava la ripartizione del fondo CCDI 

per l’anno 2019 definita in data 27.12.2019 con atto unilaterale alla parte pubblica in assenza della parte 

sindacale regolarmente convocato; 

 

CONSIDERATO che tra gli istituti contrattati è previsto l’utilizzo di parte delle risorse per le seguenti 

finalità: 

 La remunerazione dei responsabili dei procedimenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) e lett. i 

del CCNL 01.04.1999 dell’ufficio anagrafe e stato civile; 

 Le indennità di maneggio valori; 

 Le progressioni economiche orizzontali; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’erogazione delle risorse suddette; 

 

TUTTO quanto sopra premesso e considerato; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; 

 

VISTI: 
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-  la Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i.; 

- il T.U.E.L.  18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici; 

- gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i.. 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 5 del 29.04.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2020-2022; 

 

ATTESA la propria competenza;  

 

D E T E R M I N A 

 

 DI ATTRIBUIRE al seguente personale le risorse decentrate approvate per l’anno 2019: 

 

1) Dipendente Berardi Adelina 

     -  Indennità maneggio valori   €    150,00 

  

 

DI CORRISPONDERE alla dipendente suddetta gli importi a fianco di ciascuno indicati dando atto che le 

somme sono imputate al fondo capitolo 2164 del bilancio di previsione 2020/2022, di cui all’art. 31 del 

CCNL 22/01/2004. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr.ssa Rosalba Zanca 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 15.07.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 15.07.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 
 


