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IL RESPONSABILE DI SETTORE DEI  SERVIZI FINANZIARI, 
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 

 
 
PREMESSO che l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° aprile 1999 
stabilisce che, presso ciascun ente locale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono annualmente 
destinate delle risorse finanziarie per l’attuazione della nuova classificazione del personale, nonché 
per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, 
secondo la disciplina ivi prevista, come integrata dal comma 5° del medesimo articolo e dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente intervenuti; 
 
RICHIAMATO l’art. 31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – Comparto regioni ed autonomie locali –  
secondo cui “le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti” (comma 1°), 
separando “le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità” (comma 2°) dagli “importi 
aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità” (comma 3°) e facendo salva “la disciplina 
dell’art. 17 comma 5° del c.c.n.l. dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme 
non spese nell'esercizio di riferimento”; 
 
ATTESO pertanto che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane ed al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi si suddividono in: 
 “risorse stabili” (o parte fissa del fondo), che comprendono le fonti di finanziamento 

espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica 
della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo. Per quanto riguarda la loro 
determinazione non sussistono elementi di discrezionalità, essendo predeterminate 
contrattualmente le voci che compongono tali risorse; 

 “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da 
utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di 
incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività. 
Per quanto riguarda le risorse variabili, bisogna disporre annualmente sull’ammontare da 
conferire al fondo; 

 “risorse variabili a destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti di finanziamento che 
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale dipendente. Per quanto riguarda la loro determinazione, esse vengono quantificate in 
misura automatica sulla base dell’attività effettivamente svolta, alla quale norme di legge e 
regolamenti collegano un riconoscimento economico (es. compenso recupero I.C.I., articolo 93 
comma 7-bis D. Lgs. 163/2006); 
 

VISTA la legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 557 dell’art. 
1, prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell’art. 
76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi sostituito dal comma 7 dell’art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, il quale  disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia; 
 
CONSIDERATO che il comma 557-quater della legge 27.12.2006 n. 296, aggiunto dal comma 5-
bis dell’art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 
114, statuisce che: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1149
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART133
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248
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assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 9 comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, inserito dalla legge di 
conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 456, L. 27 
dicembre 2013, n. 147, in forza del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 
2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo”; 
 
CONSIDERATO che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli 
indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall’art. 9 del D.L. 
78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo 
in proporzione al personale in servizio possa essere operata sulla base del confronto tra il valore 
medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, 
intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 
1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze 
medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 236 della legge 28/12/2015, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il quale dispone 
che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;  
 
CONSTATATA la competenza dei responsabili dei servizi nel calcolo della parte stabile delle 
risorse decentrate, non suscettibile di sindacato di merito, mentre la parte variabile è valutabile 
discrezionalmente da parte dell’amministrazione dell’ente, come confermato dalle costanti linee 
interpretative; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18/11/2016 sono state 
approvate le linee di indirizzo relative alla contrattazione collettiva integrativa per la destinazione 
delle risorse decentrate per l’anno 2016 di seguito riportate: 
-  espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/01/2004, secondo la quale 

“…tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più 
ampia azione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei 
responsabili che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i 
poteri del privato datore di lavoro…”; 

-  individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL, del Responsabile 
Risorse Umane quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART481
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART481
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
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alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004) 
secondo i principi indicati dal contratto di lavoro; 

-  autorizzazione, rivolta al predetto responsabile delle Risorse Umane, a procedere 
all’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 nella misura dell’1,20% su 
base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e previa 
contrattazione decentrata integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà 
essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del 
medesimo art. 15; al riguardo, occorre far riferimento agli obiettivi assegnati ai responsabili di 
settore con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 21/06/2016, i quali devono essere intesi 
come obiettivi di produttività estesi a tutti i dipendenti assegnati ai vari settori; 

-  autorizzazione ad integrare per € 8.000,00 il fondo di cui all’art.15, comma 1, lettera K), relativo 
art. 59 lettera p) D.Lgs. n.446/99 (recupero evasione fiscale I.C.I.); 

 
RITENUTO opportuno effettuare  una ricognizione dell’esatta quantificazione del fondo per l’anno 
2016, allo scopo di depurarlo di eventuali imprecisioni o inesattezze sui calcoli o difformità di 
applicazione degli istituti giuridici rispetto alle disposizioni contrattuali, in relazione alle 
interpretazioni delle clausole applicative fornite dalla recente giurisprudenza e consulenza della 
Corte dei Conti e dalle risultanze dell’attività condotta dai servizi ispettivi della Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015, recante “Istruzioni applicative circa la decurtazione 
permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura 
corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato 
dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013”, nella quale viene precisato che, a partire dal 
1° gennaio 2015: 
 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 

 non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento 
accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio; 

 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo 
dell’articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura 
proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione 
riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010); 

 
DATO ATTO, conseguentemente, che ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 
147/2013, a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014, 
rendendo in questo modo strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente; 
 
RILEVATO che la base su cui costituire la parte stabile del fondo 2016 coincide con l'analoga voce 
del 2015 e che tale base può essere incrementata in presenza di condizioni che legittimano tale 
aumento, quali la Ria e gli assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati; 
 
VISTI gli allegati conteggi predisposti dall'Ufficio Servizi finanziari e risorse umane; 
 
TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate anno 2016, così come definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa 
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del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 
296/2006; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" e s.m.i.; 
Visto il parere dell’Organo di Revisione, assunto al protocollo del Comune di Ostra al n. 15059 del 
29.12.2016, reso ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in 
materia di contrattazione integrativa”; 
Visto lo statuto comunale;  
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;    
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi 
come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 03.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione2015 e pluriennale 2015-2017; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 118 del 08.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata l'assegnazione definitiva del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativo 
all'esercizio finanziario 2015;   

 
 

DETERMINA 
 

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di quantificare il “Fondo Risorse Decentrate” per l'anno 2016 in complessivi € 130.551,78 , di 

cui: 
 

Fondo risorse decentrate stabili 114.699,47                               

Fondo risorse decentrate variabili 15.852,31                                 

Totale previsione fondo risorse decentrate 130.551,78                                
 
 
      come da prospetto allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto. 
4) Di confermare, anche per l'anno 2016, le risorse inerenti l’art. 4, comma 3, lettera k), del 

C.C.N.L. 05.10.2001 - “Progetto controllo I.C.I.” normato da apposito regolamento, per il 
personale dell'Ufficio Tributi, per € 8.000,00. 

5) Di dare atto che al finanziamento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività dell’anno 2016 si farà fronte con la disponibilità presente al capitolo di spesa 
2167 recante “Fondo incentivante applicazione contratto DD.EE.LL.” ed ai capitoli specifici per i 
compensi da erogare in base a disposizioni normative particolari del corrente Bilancio di 
Previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016, ove vengono assunti i relativi impegni di 
spesa; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento, in triplice originale, al Settore Servizi Finanziari, 
Attività Economiche e Personale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

7) Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà esecutiva con 
l'apposizione del visto di cui al punto precedente. 

8) Di trasmettere la presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali – RSU dell’Ente, ai fini 
del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01.04.1999. 
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           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                    (Dott. Giuseppe Paoloni) 

 
ALLEGATO “A” 

 
 
Tabella A Fondo risorse decentrate stabili anno 2016

ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE

ART. 14 co. 4 01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario € 387,34

ART. 15 co. 1 lett. a 01/04/1999

Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 6.7.95, escluso 

straord. Int. Art. CCNL 16.7.96, detratti gli oneri di riqu.ne 

area  vig.za 

€ 61.588,79

ART. 15 co. 1 lett. b 01/04/1999
Risorse aggiuntive 1998  Art. 32 CCNL 6.7.95 e Art. 3 

CCNL 16.7.96
€ 4.061,63

ART. 15 co. 1 lett. c 01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80% € 440,69

ART. 15 co. 1 lett. f 01/04/1999
Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti economici 

difformi

ART. 15 co. 1 lett. g 01/04/1999
Risorse destinate al pagamento LED del personale in 

servizio nel 1998 - percentuali massime contrattuali
€ 10.726,32

ART. 15 co. 1 lett. h 01/04/1999
Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 774,69) per la 

8^ q.f.
€ 774,69

ART. 15 co. 1 lett. j 01/04/1999
0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 

3,3% salario accessorio
€ 3.745,76

ART. 15 co. 1 lett. l 01/04/1999
Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto 

per delega funzioni o decentramento
 

ART. 15 co. 5 e 

ART 31 co. 2

01/04/1999 e 

22/1/2004

Risorse aggiuntive limit. incremento delle dot. organiche e  

reale cop. posti a tempo ind.to

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999 € 10.530,32

ART. 4 co. 2 05/10/2001
Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato da 

2000
€ 7.716,04

ART. 34 co. 4 21/01/2004
Risorse  personale cessato o riclassificato nella categoria 

superiore per progressione
€ 3.040,85

Dichiarazione 

congiunta n.1
31/07/2009

Rideterminazione fondo progressioni economiche (risorse a 

carico degli enti)
€ 1.660,44

ART. 32 co. 1 22/01/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza € 4.155,67

ART. 32 co. 2 22/01/2004

Eventuale incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa 

dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell’anno 

2001

€ 3.351,35

ART.4 co.1 09/05/2006 Incremento 0,50% monte salari 2003, esclusa dirigenza € 3.822,88

ART.8 co.2 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005, esclusa dirigenza € 4.954,26

Riduzione fondo art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -€ 2.015,78

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2016 € 118.941,26  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UFF ASSOC. SERV. FINANZIARI-RIS. UMANE-AFFARI GEN. n. 413 del 29-12-2016  -  pag. 7  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 
 
Tabella B Fondo risorse decentrate variabili anno 2016

ART. 16 co. 4-6 D.L. 98/2011 Piani di Razionalizzazione

DICH CONG. 20 22/01/2004 Somme non utilizzate esercizio precedente

ART. 4 co. 4 05/10/2001
Risorse derivanti da applicazione Art.15 co.1 lett. d  L. 

449/97 (Sponsorizzazioni -Convenzioni Contributi utenza)

ART. 32 co. 7 23/01/2004 Incremento 0.20% monte salari 2001, esclusa dirigenza

ART. 4 co.3 05/10/2001
Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche 

(ICI) € 8.000,00

ART. 15 co. 1 lett. k 02/04/1999
Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche 

(art.2 c.11 L244/07)

ART. 15 co. 1 lett. n 01/04/1999 Risorse 1997 per progetti finalizzati nelle CCIAA

ART. 15 co. 2 4 e 5 01/04/1999
In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte 

salari 1997 € 8.644,06

Art. 15 co. 5 01/04/1999

Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti 

dall’ampliamento dei servizi e di nuove attività non correlati 

all’aumento delle dotazioni organiche 

ART. 54 14/09/2000 Messi notificatori

Riduzione fondo  art.9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -€ 284,61

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2016 € 16.359,45  
 

N. dipendenti al 01/01/2015 32,75

N. dipendenti al 31/12/2015 31,75

Media dipendenti 2015 32,25

N. dipendenti al 01/01/2016 31,75

N. dipendenti al 31/12/2016 30,75

Media dipendenti 2016 31,25

Percentuale riduzione fondo 3,10

Fondo risorse decentrate stabili 2015 € 118.368,91

Fondo risorse decentrate variabili 2015 € 16.359,45

Totale previsione fondo risorse decentrate 2015 € 134.728,36

Fondo risorse decentrate stabili 2016 € 118.941,26

Riduzione per riconduzione a limite 2015 € 572,35

Riduzione per riproporzionamento cessati € 3.669,44

Fondo risorse decentrate stabili 2016 definitivo € 114.699,47

Fondo risorse decentrate variabili 2016 € 16.359,45

Riduzione per riconduzione a limite 2015 € 0,00

Riduzione per riproporzionamento cessati € 507,14

Fondo risorse decentrate variabili 2016 definitivo € 15.852,31

Totale previsione fondo risorse decentrate 2016 € 130.551,78  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di 
contabilità, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Giuseppe Paoloni 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

   Dott. Giuseppe Paoloni 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 
 

ATTESTA 
                               

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici  giorni 

consecutivi dal ...........................  al ...........................                                

Prot. n. ........................ del ...........................                                 

                                                       
Dalla residenza comunale, lì ...........................                                    
                                                                 

Il Responsabile del Servizio 
(sig. Tonino Belardinelli) 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 
 

ATTESTA 
 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 

124, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

dal ...........................   al ...........................   

 
Dalla residenza comunale, lì ...........................                                      
                                                                 

Il Responsabile del Servizio 
(sig. Tonino Belardinelli) 
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