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RELATIVO ALL’ANNO 2017. DETERMINAZIONI IN
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Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL’ANNO 2017. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Comune di Salza di Pinerolo non dispone di una propria dotazione organica e tutto il
personale operante presso il Comune è in convenzione con altri Comuni e che pertanto la gestione
economica del personale, compresa anche la determinazione e liquidazione del Fondo delle Risorse
Decentrate, è tutta in capo agli enti Capo Convenzione;
Ritenuto integrare di € 2.000,00 il Fondo delle Risorse Decentrate relativo all’anno 2017 per il personale
dipendente del Comune di Prali che opera presso il Comune di Salza di Pinerolo al fine di destinarlo per
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lettera a);
Dato atto che le risorse suddette vengono integrate ai sensi dell’art. 15, comma 5) del CCNL 01.04.1999
e che fanno riferimento al miglioramento e/o incremento dei servizi erogati dall’Ente in particolare per
quanto attiene alla gestione alle attività connesse alla gestione diretta del servizio idrico integrato,
riscossione diretta Tari ed alle attività connesse alla riorganizzazione degli uffici e dell’archivio
comunale;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
− Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
− Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice
Segretario comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
di integrare di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 15, comma 5) del CCNL 01.04.1999 il Fondo delle Risorse
Decentrate relativo all’anno 2017 per il personale dipendente del Comune di Prali che presta servizio
presso il Comune di Salza di Pinerolo al fine di destinarlo per incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lettera a);
di imputare la complessiva spesa, comprensiva di oneri, di € 2.646,00 al Capitolo 1035, Piano dei Conti
1.04.01.02.003, del Bilancio 2017 - Gestione Competenza.

