
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 254 del 31/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE ANNO 2018

Il Redattore: Cassarino Maria 

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 534 del 28 /12/2018, 
relativa all’ “Autorizzazione alla sottoscrizione accordo ponte del 19 dicembre 2018, relativo 
all’utilizzo delle risorse decentrate per il personale  per l’anno 2018;

Vista la determinazione dirigenziale n.2367 del 19.12.2018 relativa alla costituzione delle 
risorse decentrate del fondo risorse decentrate  per il  personale dipendente per l'anno 
2018 che ammonta a complessivi € 2.556.158,09 oltre oneri riflessi ed Irap;

Rilevato che  con  la  suddetta  determinazione  sono  state  contestualmente  assunte  le 
prenotazioni di spesa per le parti non ancora impegnate ;

Dato atto che l’accordo sulle risorse decentrate di cui sopra  è stato sottoscritto  dalla  
parte pubblica e dalla parte sindacale in data 19.12.2018 ;

Dare  atto che  le  risorse  che  finanziano  i  compensi  relativi  agli  istituti  contrattuali 
riconosciuti a titolo di progressione economica orizzontale comprensive della PEO 2018 
,dell'indennità di  comparto,in godimento al personale in servizio nel corso dell'anno 2018 
sono stanziati per il valore di € 824.668,11 nei capitoli di PEG riservati alla retribuzione del 
personale dipendente,oltre oneri riflessi ed Irap, i cui stanziamenti presenti nei rispettivi  
capitoli  presentano la necessaria disponibilità;

Considerato che con precedente atto è stata  impegnata la somma di  € 280.000,00
necessaria  per  i  pagamenti  di  alcuni  istituti  contrattuali  (indennità  di  turno,reperibilità,  
maggiorazione oraria,) pertanto è necessario procedere all'impegno della rimanente parte 
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delle risorse che finanziano il fondo salario accessorio del personale dipendente disponibili  
nel bilancio 2018 ;

Attesa,altresì,  la necessità di  adottare i  conseguenti  atti  gestionali  e,  in particolare,  di  
impegnare  le  accorrenti  somme  relative  ai  diversi  istituti  contrattuali  disciplinati 
(produttività,  specifiche  responsabilità,   disagio,  indennità  professionale  al  personale 
educativo  Asili  Nido,  progetti  obiettivi,  progetti  legge  61/81,  progetti  per  piano 
miglioramenti dei servizi,e progetti per la sicurezza della strada ecc.);

   Tenuto conto  che:

 con la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D. U. P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;

- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;

- con deliberazione del CC n.35 dl 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e 
con n.232789 del 26.10.2018 di protocollazione è stato inviato alla BDAP completo di tutti i  
documenti che lo compongono:

VISTO il  Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. 
n.19 del 24 marzo 2017;

Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra citati;

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  a  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

                                                            DETERMINA

1) Di  dare  atto  che  le  risorse  di  parte  stabile  destinate  alla  PEO in  godimento  di  € 
571.668,11 e  per  indennità  di  comparto  di  €  253.000,00  sono  stanziate  nei 
competenti capitoli di spesa per emolumenti del personale ;

2) Di dare atto altresì che con precedente determinazione dirigenziale n.654/18 è stata 
impegnata dal fondo del salario accessorio 2018 una quota pari ad  € 280.000,00 
per il finanziamento  delle indennità  di turno,reperibilità, maggiorazione oraria;

3) di procedere all'impegno delle risorse, non già impegnate precedentemente a seguito 
di specifici provvedimenti,destinate agli impieghi come definiti con l'accordo ponte del 
19 dicembre 2018,come risulta dal prospetto allegato parte integrante del presente 
provvedimento e prenotate  con la determinazione dirigenziale n. 2367 del 19.12.2018 
e ss.mm.ii di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018  rendendole 
definitive con il suddetto atto;
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4) di impegnare per l’anno 2018, la somma  di € 654.658,12, di cui  598.627,37 somma 
già prenotata con la d.d. n.448 del 20.03.18 cap. 2175 prenotazione 78/18 cod. Bil. 
01.11.1.01.01.01.004 ed  € 56.030,75 da incremento alla suddetta prenotazione  così 
suddivisa:  

• € 126.466,58 per oneri riflessi al cap.2175.1 pren. 79/18 Cod.bil. 01.11.1.02.01.01.001 
•   €  45.166,92    per irap    al cap.2175.5  pren.80/18 cod.bil. 01.11.1.01.02.01.001 del 
      Peg 2018;

• € 56.030,75 incremento al cap. 2175 cod. Bil.  01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018
• incrementare le suddette prenotazioni (79/18) per € 13.335,32 per oneri riflessi al cap  
     2175.1 cod.bil  01.11.1.02.01.01.001  del Peg 2018;
• incrementare per € 4.762,62 (pren.80/18) per irap al cap.2175.5 cod.bil.  
    01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018;

5) di impegnare per l'anno 2018,le somme delle risorse variabili per € 796.651,86 di cui €  
379.551,05  somme  che  rientrano  entro  il  tetto  delle  decurtazioni  ed  €  417.280,81 
somme fuori il tetto delle decurtazioni e precisamente:

     SOMME ENTRO IL TETTO DELLE DECURTAZIONI  PER COMPLESSIVI € 379.551,05 cosi 
suddivise:

 €  5.000,00  per   incentivi  matrimoni  civili  celebrati  presso  le  strutture  dell'Ente 
(art.43,L 449/1997 e (art.67 C.3, lett. a) CCNL 21.5.18, al Cap. 1307.2 pren.194/18 
cod bil  01.07.1.01.01.01.004 mentre € 5.000,00 nella disponibilità del cap.   2175 
pren. 195/18 cod bil 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018 ;
€    2.380,00 per oneri riflessi al cap.2175 .1   cod. bil n. 01.11.1.01.02.01.001  pren. 

/ 208 /18 del Peg 2018;
€  850,00 per irap  cap.2175.5  pren.209 /18 cod.bil. 01.11.1.01.02.01.001 del Peg 
2018;

 € 20.000,00 per incentivo ICI (art.67 C.3 lett.c) al  cap.1335 pren.196/18 cod. bil 
01.04.1.01.01.01.004 ed  €  10.000,00 nella  disponibilità  del  cap.2175 pren.197/18 
cod. bil 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018;
€   4.760,00    per  oneri  riflessi  ICI  al  cap.1335.1   pren.  211/18    cod.bil  
01.04.01.01.02.01.001 del Peg 2018;
€ 1.700,00 per irap ICI al cap.1335.7 pren.210/18 cod.bil  01.14.1.02.01.01.001 del 

           Peg  2018;
           € 2.380,00 per oneri riflessi al cap.2175.1 pren.235/18 cod.bil 01.11.1.01.02.01.001  

del Peg 2018;
           €  850,00 per irap al cap.2175.5 pren.236/18 cod,bil 01.11.1.01.02.01.001 del Peg   
           2018;

 € 12.093,73  per compensi messi notificatori ai sensi (dell'art.54 CCNL 2000 e art.67 
C. 3 lett.f ) sul cap.2129  pren.198/18 cod.bil. 01.11.1.01.01.01.004 ed € 4.906,27 
nella disponibilità del cap.2175  pren.199/18 cod.bil. 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 
2018
€ 2.878,30 per oneri riflessi messi notificatori sul cap. 2129.1 pren. 212/18 cod.bil  
01.11.1.01.01.01.004 ;
€  1.027,96  per  irap  messi  notificatori   al  cap.2129.5  pren.213/18  cod.bil  
01.11.1.02.01.01.001;

  €  1.167,70  per  oneri  messi  notificatori  al  cap.2175.1  pren.  237/18   cod.bil 
01.11.1.01.02.01.001    del Peg 2018;
  € 417,04 per irap messi al cap.2175.5 pren.238/18  cod bil 01.11.1.01.02.01.001 del 
Peg 2018
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 € 10.000,00 per progetti per la sicurezza stradale (art.67,C.5.lett.b) CCNL 21.5.18 sul 
cap. 1450.3  pren. 200 /18 cod. bil 03.01.1.01.01.01.004, del Peg 2018
€  2.380,00  per  oneri  riflessi  progetto  208  al  cap.1450.4  pren.214/18  cod.  bil  
03.01.1.01.02.01.001 del Peg 2018;
€ 850,00 per irap progetto 208 al cap. 1450.5 pren. 215/18 cod.bil  

          03.01.1.02.01.01.001 del Peg 2018

 € 100.738,05 per piano di miglioramento servizi P.M. di cui € 70.738,05 sul cap.1421 
pren.201/18 cod.  bil  03.01.1.01.01.01.004,  €  30.000,00 sul  Cap.2175 pren.240/18 
cod.bil 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018;
€ 16.835,75 per oneri riflessi al cap.1421.1  pren.216/18 cod bil 03.01.1.01.02.01.001 
del Peg 2018 ;
€ 8.562,73 per irap  al cap.1420.6 pren.223/18  cod.bil 03.01.1.02.01.01.001 del Peg 
2018;
€ 7.140,00  per oneri riflessi al cap.2175.1  pren.241/18  cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 
del Peg 2018 

           € 2.550 per irap al cap.2175.5 pren.242/18 cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018

 €  189.813,00  per  progetti  obiettivi  importo  finanziato  ai  sensi  dell'art.15,C2 
CCNL1.4.99  art.67  C.4  CCNL  21.5.18,  sul  cap.2175 pren.  202/18  cod.  bil 
01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018;
€  45.175,5  per  oneri  riflessi  progetti  al  cap.2175.1  pren.208/18  cod  bil  
01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018;
€ 16.134,10 irap progetti  al cap 2175.5 pren   209/18    cod bil  01.11.1.01.02.01.001 
del Peg 2018;

 € 22.000,00 per progetti Centri Storici L.R. 61/81(art.67 ,C5.lett.b) CCNL 21.5.18 
Cap 2174  pren. 203/18 Cod. Bil 05.01.1.01.01.01.004 del Peg 2018;
€ 5.236,00 per oneri riflessi al cap 2174.1 pren.217/18  cod. Bil 05.01.1.01.02.01.001

           del  Peg 2018;
€ 1.870,00 per irap  l. 61/81 al cap.2174.2 pren. 222/18 cod.bil  05.01.1.02.01.01.001 

           del  Peg 2018;

        SOMME FUORI IL TETTO DELLE DECURTAZIONI per € 417.280,81 così  
        suddivise:

 €  150.000,00,per  incentivi  funzioni  tecniche  D.Lgs  n.50/16  ex  art.113,di  cui  € 
75.000,00 sul cap. 2139.10  pren. 228/18 cod. bil. 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018, 
€ 45.104,93 sul cap.2139  pren. 205/18 cod.bil 01.11.1.01.01.01.004 ed € 29.895,07 
già impegnati ;
€  17.850,00  per  oneri  riflessi  F.T.al  cap  2139.11  pren.231/18  cod.  bil  
01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018
€ 6.375,00 per irap al cap 2139.15 pren.219/18 cod.bil 01.11.1.02.01.01.001 del Peg 
2018;
€ 10.734,98  per oneri riflessi al cap.2139.1 pren.218/18 cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 
del Peg 2018;

         € 3.833,92 per irap al cap.2139.5 pren.219/18 cod.bil 01.11.1.02.01.01.001 del Peg 
2018;
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 €   60.000,00  per  compensi  agli  avvocati  dell'Avvocatura  comunale  per  sentenze 
favorevoli  con  compensazione  delle  spese,  sul  Cap.  1041  pren.206/18  cod.  bil. 
01.11.1.01.01.01.004 , del Peg 2018;
€ 17.400,00 O.R  avvocatura al cap.1041.1  pren.220/18 cod bil 01.11.1.01.02.01.001 
del Peg 2018;
€ 5.100,00 per irap al cap.1041.5  pren.225/18 cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 del Peg 
2018;

 €  100.000,00  per  compensi  agli  avvocati  dell'Avvocatura  comunale  per  sentenze 
favorevoli  con  condanna  di  controparte  al  cap.1042   pren.  207/18  cod.  bil 
01.11.1.01.01.01.004, del Peg  2018 di cui € 26.486,66 già impegnati  ;
€ 13.116,75 per oneri condanna controparte al cap. 1042.1 pren.226/18 cod.bil 
01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018;
€ 6.248,63 per irap condanna controparte al cap.1042.5 pren.227/18 cod bil    

           01.11.1.02.01.01.001 del Peg 2018;

 € 40.314,61 (comprensiva di oneri  e irap)quale contributo variabile per compensi 
ISTAT  somma  accertata  al  cap.1310.2   pren.234/18  del  bilancio  2018  cod.  bil. 
01.08.1.03.02.99.999  ;

 € 9.680,39 (comprensiva di oneri e irap)somma già impegnata  sul cap.1310.2  cod. 
bil. 01.08.1.03.02.99.999 Peg 2018, scadenza 2018  del bilancio 2018;

 € 17.285,81  di cui € 9.850,14  per avanzo vincolato esercizio precedente   P.E.O 
2017 sul  cap.2175  pren. 239/18 cod. bil 01.11.1.01.01.01.004 del Peg 2018 e  € 
7.435,67 per recupero errata liquidazione  PEO 2017 ;
€ 4.114,02 per oneri riflessi economie peo 17 al cap 2175.1  pren.208/18  cod.bil 
01.11.1.01.02.01.001 del Peg 2018;
€ 1469 per irap peo 17 al cap.2175.5 pren.209/18 cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 del 

           Peg 2018;
 €  40.000,00   per  incentivo  Scia,  Dia,  Cila  ecc.  art.43,L  449/1997)  cap.2175 

pren.204/18 cod. bil  01.11.1.01.01.01.004  del Peg.2018;
€ 9.520,00 per O.R. Dia Scia ecc. al cap 2175.1 pren. 208/18 Cod bil 
01.11.1.02.01.01.001 del Peg 2018;
€ 3.400,00 irap    Dia, Scia al cap 2175.5 pren.209/18    Cod.bil 01.11.1.01.02.01.001 
del Peg 2018.

6) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8,D.Lgs 267/00.

 

Ragusa,  31/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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