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COPIA  
REG. AREA N. _287__/2015 - REG.GEN. N._753_ 
 

OGGETTO: Modifica determinazione n°. 195-552 del 28.09.2015 avente per oggetto 
“Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi - anno 2015”. 
 

L’anno duemilaquindici    il giorno       nove          del mese di     dicembre 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 195 – 552 del 28.09.2015 con la quale si procedeva 
alla costituzione del Fondo per la produttività e del miglioramento dei servizi per l‘anno 2015 per 
l’ammontare complessivo di   € 173.285,75   quali risorse decentrate stabili così suddivise: 

- € 50.583,26 per indennità di comparto consolidata,  
- € 90.968,47 per progressioni economiche storiche  
- € 31.734,02 somme da ripartire; 

oltre ad €  4.604,73 (economie dell’anno precedente) ed € 1.008,05 (economie straordinario anno 
precedente)  quali risorse decentrate variabili; 
 
VISTO il verbale n. 5 del 03.12.2015 col quale la delegazione trattante in sede di contrattazione 
decentrata, preso atto, a seguito dei conteggi definitivi relativi alle risorse 2014, di una effettiva 
economia al 31/12, destinata alle risorse variabili per l’anno 2015, pari ad € 4.347,41 anzicchè 
4.604,73, dispone di apportare tale modifica sul prospetto del Fondo 2015 come da nuovo 
allegato;   
 
RITENUTO,    di dover procedere a tale modifica e che, pertanto,  il Fondo 2015 risulta essere di 
un’ importo complessivo pari ad € 173.285,75 quali risorse stabili e € 5.355,46 quali risorse 
variabili (€ 4.347,41 economie al 31/12/2014 e € 1.008,05 economie straordinario anno 
precedente);  
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  



 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 
2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 con i 
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 
2015, è   stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n. 115 del 20 maggio 2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’anno corrente, al 31 luglio 2015; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015, che ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2015; 
 
EVIDENZIATO che, dal 1° ottobre 2015, questo Ente è in “Gestione Provvisoria” ai sensi dell’art. 
163, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;  
 
DATO ATTO, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi 
di spese tassativamente regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell’art. 
163 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato;         
 

          DETERMINA 
 

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

• Procedere alla modifica della costituzione del Fondo per la produttività e del miglioramento 
dei servizi per l‘anno 2015 relativamente alla somma indicata quale economia dell’anno 
precedente che da € 4.604,73 viene riportata in € 4.347,41  così come indicato nell’allegato 
definitivo allegato al presente atto.  

• di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.21, comma 2, del D.L.gs. 
n.33/2013. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  F.to Rag. Imbornone Calogera 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dott.ssa A.Cordaro 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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