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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04 ottobre 2012 –dichiarata 
immediatamente eseguibile- con la quale si è preso atto dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo per le annualità 2008-2009-2010 e 2011 per il personale dipendente, corredato dalle 
attestazioni positive del Responsabile dell’Area Contabile e del Revisore dei Conti Dott. Nicola 
Artoni in data 04 ottobre 2012 relativamente alla compatibilità dei costi  con i vincoli di bilancio; 
 
Preso atto che, nelle more del perfezionamento del contratto suddetto, si rende necessario 
individuare puntualmente nel bilancio di previsione 2012 le somme da destinare alla sua 
applicazione nonché di provvedere all’impegno di spesa di quanto stanziato in conto competenza; 
 

Che la spesa per l’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
dipendente del Comune di Altissimo risulta di: 

€ 8.500,00 per l’anno 2008 
€ 5.000,00 per l’anno 2009 
€ 14.318,38 per l’anno 2010 
€ 12.500,00 per l’anno 2011   

Per un totale di € 40.318,38; 
 



Che l’onere suddetto trova imputazione all’intervento 1010801 del bilancio di previsione 
2012 come di seguito specificato: 
 € 14.818,38 competenza 2012 
 € 4.000,00 residui passivi 2011 
 € 8.000,00 residui passivi 2010 
 € 5.000,00 residui passivi 2009 
 € 8.500,00 residui passivi 2008 
Per un totale di € 40.318,38. 
 
Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario 
Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04/10/2012, è stata 
quantificata la spesa per l’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
dipendente del Comune di Altissimo come di seguito specificato: 

€ 8.500,00 per l’anno 2008 
€ 5.000,00 per l’anno 2009 
€ 14.318,38 per l’anno 2010 
€ 12.500,00 per l’anno 2011   

Per un totale di € 40.318,38; 
 
2) di dare atto l’onere suddetto trova imputazione all’intervento 1010801 del bilancio di previsione 
2012 come di seguito specificato: 
 € 14.818,38 competenza 2012 
 € 4.000,00 residui passivi 2011 
 € 8.000,00 residui passivi 2010 
 € 5.000,00 residui passivi 2009 
 € 8.500,00 residui passivi 2008 
Per un totale di € 40.318,38. 

 
3) di impegnare al somma di € 14.818,38 all’intervento 1010801 “Fondo per la produttività del 
personale” del bilancio di previsione 2012  mentre le somme riferite agli anni precedenti sono stati 
vincolate ed impegnate con provvedimenti precedenti e sono presenti nel bilancio 2012 in conto 
residui. 

 
Lì, 19 dicembre 2012     IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1010801 1103 267 € 14.818,38 

 
Lì, 19 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 

 


