
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 919 DEL 07/09/2020

OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020: PRODUTTIVITA' E 
MIGLIORAMENTO SERVIZI  ANNO  2020, ESIGIBILITA'  2021: VARIAZIONE 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  E VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA 
CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO V 
PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del  Sindaco n.  8  del  21.05.2019 la  sottoscritta  veniva  nominata

Responsabile del servizio finanziario con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la  determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 827 del 12.08.2020 ad

oggetto:  “Fondo  Risorse  decentrate  anno  2020  –  Indennità  diverse,  progressioni  economiche

orizzontali, lavoro straordinario e produttività dipendenti comunali non apicali- Impegni di spesa” con

cui si  chiedeva  al Responsabile finanziario:

1) una variazione compensativa  tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, pari ad € 118,00, e

in particolare tra il capitolo 1093/00 (Piano dei conti  1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il

personale) e il  capitolo 1093/20 ( Piano dei  conti   1.01.02.01.003 -Contributi  per indennità di  fine

rapporto), variazione riguardante le progressioni economiche orizzontali in programma  per il 2020;

2)  il rinvio al fondo pluriennale vincolato delle somme da destinare alla “Produttività e miglioramento

dei servizi” anno 2020, esigibili nel 2021;

Ribadito che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato

A/2,  punto  5.2,  lettera  a),  del  D.Lgs  118/2011  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le

obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante si imputano contabilmente agli esercizi di

bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

Visto l’art. 175, comma 5 quater , lettera b) del Testo unico degli enti locali che afferma che, nel rispetto

da quanto previsto dal regolamento di contabilità, i Responsabili di spesa o in assenza di disciplina il



Responsabile del servizio finanziario, possono effettuare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti

riguardanti il fondo pluriennale vincolato  e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di

cassa; 

Visti i seguenti articoli del Regolamento di contabilità proprio dell’ente:

-  l’art. 33, comma 10, che testualmente recita: “Le variazioni di cui all’art. 175, comma 5 quater, lettera

b)c)d)e) del D.Lgs. 267/2000 sono di competenza del Responsabile del servizio finanziario, su proposta

del Responsabile del servizio che ha la titolarità della spesa. Le variazioni di bilancio riguardanti il fondo

pluriennale  vincolato  di  cui  alla  lett.  b)  del  citato  art.  175,  comma  5  quater,  sono  comunicate

trimestralmente alla Giunta, a cura del Responsabile del servizio finanziario”;

- l’art. 36, comma 1, in cui si afferma che i Responsabili dei servizi possono chiedere al Responsabile

del  servizio  finanziario  variazioni  compensative  di  PEG  tra  capitoli  di  spesa  del  medesimo

macroaggregato, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera a);

DETERMINA

PER QUANTO in premessa:

- di dar seguito alla  determinazioni n. 827 del Responsabile del servizio amministrativo nel modo che

segue:

1)  di  effettuare  una  variazione  compensativa,  di  competenza  e  di  cassa,  tra   capitoli  di  spesa  del

medesimo  macroaggregato,  variazione   necessaria  per  le  progressioni  economiche  orizzontali  in

programma per il corrente anno, analiticamente riportata nel prospetto che segue: 

Cap Miss Prg. Titolo Macr Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

1093.0 01 10 1 01 1.01.02.01.001 Contributi  obbligatori 11.723,70 -118,00 11.605,70 

1093.20 01 10 1 01 1.01.02.01.003 Indennità di fine rapporto 0,00  118,00     118,00

Totale Competenza 11.723,70       0,00 11.723,70 

Di precisare che  la variazione sopra esposta non determina alterazione di assegnazione di risorse per la

realizzazione del Programma 10 denominato  “Risorse umane”;

2)  di   rinviare  al  Fondo Pluriennale  Vincolato,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs  n.  267/2000 e  del

principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le somme

destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi  per l’anno  2020 e relativi oneri riflessi,  la cui  esigibilità è

differita all’anno 2021 come risulta dai prospetti allegati 4) e 5) alla presente determinazione;



Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta comunale così come prescrive l’art. 175 comma 5

quater lettera b) del testo unico enti locali;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

d.Lgs. n. 33/2013;

Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile   del  servizio  interessato  per  i

conseguenti adempimenti di gestione.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1110

del 27/08/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 1110 del 27/08/2020 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, lì 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1388

Il  10/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  919 del 07/09/2020 con

oggetto:

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020: PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO

SERVIZI   ANNO   2020,  ESIGIBILITA'   2021:  VARIAZIONE  FONDO  PLURIENNALE

VINCOLATO  E VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO

MACROAGGREGATO V PROVVEDIMENTO

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 10/09/2020

Il Firmatario della Pubblicazione



F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


