
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 del 08-11-2022

 
OGGETTO: PRESA ATTO AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 7 SETTEMBRE 2022 DEL
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA
RISORSE VINCOLATE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 69 del 25 febbraio 2021, si provvedeva
alla costituzione in via provvisoria del Fondo risorse decentrate del personale per l'anno 2021;
RICHIAMATA la relazione tecnico finanziaria redatta dal Responsabile del settore economico finanziario in
data 31 agosto 2021;
VISTO il parere reso dall’Organo di revisione economico-finanziaria sulla "Costituzione del Fondo risorse
decentrate anno 2021" in data 31 agosto 2021, acquisito in data 1 settembre 2021 al protocollo generale
dell’Ente al n. 11505, giusto verbale n. 32 del 31 agosto 2021;
RICHIAMATE le linee di indirizzo alla delegazione di parte di pubblica per la definizione degli istituti
contrattuali disciplinati nel CCDI e la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per il 2021, emanate
con delibera di Giunta municipale n. 122 del 6 dicembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 17456 del 13 dicembre 2021 di convocazione delegazione trattante per discutere
sulla destinazione delle somme del Fondo risorse decentrate anno 2021;
DATO ATTO che, conseguentemente, in data 17 dicembre 2021 si è tenuta la riunione di delegazione
trattante;
ACCERTATO che il contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 non è stato sottoscritto entro la data
del 31 dicembre 2021;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n.139 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto:"Atto ricognitivo
fondi vincolati – Fondo risorse decentrate anno 2021 – Costituzione avanzo vincolato", con la quale, in
applicazione al principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2, si costituiva l’avanzo vincolato delle somme
del Fondo risorse decentrate anno 2021 comprese quelle riferite allo straordinario nei relativi capitoli del
bilancio 2021/2023, nel modo seguente:
cap. 322.4 "Fondo efficienza servizi art. 15 C.C.N.L" per euro 76.690,83;
cap. 20.3 " Spese per lo straordinario del personale dipendente" per euro 3.871,00;
cap. 322.5 " Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente" per euro 19.173,72
(di cui euro 921,30 oneri su straordinario);
cap. 322.7 "I.R.A.P. – Fondo miglioramento per l’Efficienza dei servizi" per euro 6.518,00;
cap. 354.0 " I.R.A.P. su salario accessorio" per euro 329,04;
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 6 giugno 2022 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'anno 2021, immediatamente esecutiva;
RICHIAMATI:
●la determinazione sindacale n. 325 del 24 maggio 2022 con la quale è stato nominato il Presidente della
delegazione di parte pubblica individuato nella persona del Segretario generale dott. Salvatore Gaetani
Liseo per la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo parte economica anno 2021;
●la deliberazione di Giunta municipale n. 93 del 25 luglio 2022, con la quale si è provveduto ad autorizzare
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il Segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo a sottoscrivere in via definitiva il contratto decentrato
per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2021;
VISTA la nota prot. n. 12154 del 31 agosto 2022 con la quale venivano invitate le R.S.U. e le
Organizzazioni sindacali territoriali a sottoscrivere in data 7 settembre presso l’Ufficio del Segretario
generale, il contratto decentrato integrativo parte economica anno 2021;
VISTO il CCDI redatto e sottoscritto dalle parti interessate, ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 31 maggio
2018 e registrato al protocollo generale dell’Ente in data 8 settembre 2022, al numero 12542;
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2022 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 con i relativi allegati, immediatamente esecutiva, ove trovano
allocazione le risorse di cui al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021;
RITENUTO procedere, in considerazione della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato ad
impegnare le somme in argomento
nei capitoli di pertinenza del bilancio 2022/2024, annualità 2022, in attuazione a quanto enunciato nel
CCDI;
VISTO il CCNL Funzioni Locali2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché i precedenti contratti
collettivi di lavoro per le parti ancora in vigore;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione alla corruzione e
dell’illegalità, approvato con atto di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, il Responsabile del
procedimento, il Responsabile del servizio e il Responsabile del settore, dichiarano che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli atti
di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 123 del 29 marzo 2021, con la quale è stato
conferito l’incarico di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari Finanziari", alla dott.ssa Minnuto Maria
Grazia, funzionario direttivo, conferendo alla stessa le funzioni dirigenziali amministrativo-contabili,
connesse alla gestione della predetta Struttura Amministrativa, con decorrenza dal 1° aprile 2021 e fino
all’insediamento della carica del vertice politico;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n.297 del 9 maggio 2022 con la quale la dott.ssa Minnuto Maria
Grazia, dipendente interna di Cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale
Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari e Tributi”;
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunalen. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022 è stato
approvato il DUPS 2022-2024;
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2022 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 con i relativi allegati, immediatamente esecutiva;
VISTA la delibera di Giunta municipale n. 141 del 07.11.2022 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2022-2024 e attribuite le dotazioni finanziarie ai Responsabili di settore dell'Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regionesiciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra lealtre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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1-di approvare ai sensi e per gli effetti della legge n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, in premessa
esplicitate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 7 settembre 2022 del contratto decentrato
integrativo parte economica per l'anno 2021 giusta registrazione al protocollo generale dell'Ente al n.
12542/2022;
3-di impegnare, conseguentemente, le somme vincolate nei capitoli di pertinenza del bilancio approvato
2022/2024, annualità 2022, come segue:
euro 76.690,83 al cap. 322.4 "Fondo risorse decentrate personale art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018";
euro 3.871,00 al cap. 20.3 " Spese per lo straordinario del personale dipendente";
euro 19.173,72 (di cui euro 921,30 oneri su straordinario) al cap. 322.5 "Oneri previdenziali assistenziali ed
assicurativi obbligatori a
carico Ente su Fondo risorse decentrate personale";
euro 6.518,00 al cap. 322.7 "I.R.A.P. – Fondo risorse decentrate personale";
euro 329,04 al cap. 354.0 " I.R.A.P. su salario accessorio";
4-di trasmettere il presente atto al Segretario generale in qualità di Presidente della delegazione di parte
pubblica e ai Responsabili dei settori per quanto di competenza;
5- di dare atto, che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione alla corruzione e
dell’illegalità, approvato con atto di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, il Responsabile del
procedimento, il Responsabile del servizio e il Responsabile del settore, dichiarano che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
6– di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto Legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7/2019 viene individuato nella
dipendente sig.ra Centanni Lucia, categoria C);
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell’art. 23 del decreto
Legislativo n. 33/2013;
-che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
●giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo del 2 luglio 2010 n.
104 "Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo", entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
●straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

 

 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
 Lucia CENTANNI

IL RESP.LE DELSERVIZIO
 Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di Funzioni Dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
976

Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno Numero Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.01.01.01.004 322.4 974 76.690,83 0,00 0,00

U.1.01.01.01.003 20.3 975 3.871,00 0,00 0,00

U.1.01.02.01.001 322.5 19.173,72 0,00 0,00

U.1.02.01.01.001 322.7 977 6.518,00 0,00 0,00

U.1.02.01.01.001 354.0 978 329,04 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .      

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 08-11-2022

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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