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Determinazione del dirigente Numero 1137 del 07/10/2015 

 

 OGGETTO: CCNL 22/01/2004 - Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno 

2015 – integrazione con parte variabile. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli enti 

ai sensi degli e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004; 

 

DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine 

di discrezionalità, sulla base delle indicazioni fornite dai contratti collettivi nazionali comparto 

Regioni e Autonomie Locali; 

 

RICHIAMATI con riferimento a quanto sopra riportato le disposizioni contrattuali di seguito 

indicate: 

CCNL 01/04/1999 art. 15 comma 1; 

CCNL 05/10/2001 art. 4 commi 1 e 2; 

CCNL 22/01/2004 art. 32 commi 1, 2 e 7; 

CCNL 09/05/2006 art. 4 comma 1; 

CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 150/2009 in data 04/12/2014 è stato  sottoscritto 

il contratto decentrato integrativo adeguato alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti 

riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle 

disposizioni del Titolo III del d.lgs. 150/2009; 

 

CONSIDERATO che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con 

cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 

condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’art. 43 L. 449/97, dell’art. 15, 

comma 1 lett. k), comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, 

comma 5, del medesimo CCNL; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 171 del 5/3/2015 di costituzione del fondo per la 

contrattazione integrativa anno 2015 parte stabile; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1078 del 23/9/2015 con la quale si è proceduto 

alla ricognizione contabile della spesa effettivamente sostenuta relativamente a tutte le voci di 

destinazione del fondo 2014 per cui risulta una economia pari a complessivi € 1.528,65 proveniente 

per € 481,85 dalla voce di destinazione di parte variabile di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del 

CCNL 01/04/1999 per € 1.046,70 dalla voce di destinazione di parte variabile di cui all’art. 43 L. 

449/97 (convenzioni); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 193 del 5/10/2015 con la quale l’ente ha stabilito di 

destinare al finanziamento della parte variabile del fondo la somma complessiva massima di € 
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246.932,70, di cui € 63.298,32 riferita all’art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 e € 183.634,38 

riferita all’art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999; 

 

DATO ATTO che non sono più in vigore le limitazioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 

n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, per cui è possibile incrementare il fondo parte 

stabile e variabile nel rispetto delle disposizioni contrattuali che disciplinano la costituzione del 

fondo per le risorse decentrate; 

 

DATO ATTO, inoltre, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 143/2014 (legge di 

stabilità 2014) all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, per l’anno 

2015, si afferma che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 

effetto del precedente periodo;  

 

RITENUTO opportuno procedere all’integrazione della costituzione del fondo per le risorse 

decentrate di cui alla determinazione dirigenziale n. 171 del 5/3/2015 inserendo le risorse di parte 

variabile come individuate con deliberazione di G.C. n. 193 del 5/10/2015 (art. 15 comma 2 e 5 del 

CCNL 1/4/99), le risorse disciplinate dall’art. 15, comma 1 lett. k) e dall’art. 43 L. 449/97 nonché le 

economie del fondo anno precedente che, in base agli orientamenti ARAN, possono essere riportate 

nell’anno successivo;  

  

VISTI gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1) Di integrare la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 171 del 5/3/2015 inserendo le risorse di parte variabile come individuate con 

deliberazione di G.C. n. 193 del 5/10/2015 (art. 15 comma 2 e 5 del CCNL 1/4/99), le risorse che 

rientrano nell’art. 15, comma 1 lett. k), le risorse di cui all’art. 43 L. 449/97 e le economie del 

fondo anno precedente che in base agli orientamenti ARAN possono essere riportate nell’anno 

successivo;  

2) Di dare atto che le risorse variabili sono destinate al pagamento dei seguenti istituti 

contrattuali: 

a) Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999; 

b) Specifiche disposizioni di legge (art. 15, c. 1, l. k CCNL 01/04/99): compensi 

ISTAT, recupero evasione ICI (art. 3, c. 57 L 662/96, art. 59, c. 1, l. p D.Lgs. 

446/97), quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  D.Lgs. 163/06); 

c) Convenzioni (art. 15 c. 1, l. d, CCNL 1/4/99) ex art. 43 L. 449/97; 
 

3) Di procedere pertanto alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata - 

anno 2015 parte stabile e variabile come da tabella di seguito riportata: 

 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 

PARTE STABILE 
CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. a),b) e c) 
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e 
successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta 

disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e 

seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, 315.837,00 
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comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni 

dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati; 

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi 
dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive 

disponibilità di bilancio dei singoli enti; 

c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la 
disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal 

consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del 

personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL; 
CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. f) 
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993; 0 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. g) 
g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico 

differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 
16.7.1996; 39.066,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. h) 
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, 

del CCNL del 6.7.1995; 21.691,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. i) 
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del 

personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte 
salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, 

lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior 

favore; 0 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. j) 
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento 

economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo; 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti) - 5.274.860,13. 27.430,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. l) 
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto 

a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. (trasferimento dipendenti 
regionali deleghe nel campo del turismo). 14.326,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. m) 
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14. 0 

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 1 
1. Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL 
dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza. 59.506,00 

Unico importo consolidato art. 31 c. 2 primo periodo CCNL 22/1/2004 477.856,00 

 
Unico importo consolidato art. 31 c. 2 primo periodo CCNL 22/1/2004 
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la 

previgente disciplina contrattuale 477.856,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1 
1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo 

pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 40.340,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2 
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza 

dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. 

Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del 

personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti; 
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 32.532,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7 
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni 

specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). 

Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00. 13.013,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1 
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui 

all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari 

dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 28.480,00 
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Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti) – 5.695.930,00. 

CCNL 11/4/2008 art 8 comma 2 
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse 

decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 
% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei 

parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 

39 %. 
Monte salari anno 2005 (esclusi i dirigenti) – 6.139.026,00. 36.834,00 

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2 
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio 

a far data dal 1° gennaio 2000. 101.309,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2001 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 
dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 17.302,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2003 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 13.857,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2006 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 10.930,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/2/2007 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 

dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 

(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 
bilanci degli enti. 6.640,00 

Rideterminazione fondo progressioni economiche orizzontali dichiarazione 

congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 decorrenza 1/1/2009 
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo 
dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 

sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal 

presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei 

bilanci degli enti. 5.526,00 

Riduzione fondo ex art. 9 c. 2-bis d.l. 78/2010 parte stabile operata nell’anno 2014 -50.694,00 

TOTALE FONDO PARTE STABILE ANNO 2015 733.925,00 

 
PARTE VARIABILE 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 5 
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non 

possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o 

che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del d.lgs. 29/93, valutano anche 

l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 

personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle 
capacità di bilancio. 183.634,38 
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CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. d) (sostituito dall’art. 4 comma 4 CCNL 

5/10/2001) 
d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale 

nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare 
riferimento alle seguenti iniziative:  

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 

associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, 
prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei 

corrispondenti risparmi;  

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo 
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; 

c. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, 

verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.  
(La presente voce di alimentazione del fondo è suscettibile di variazione in caso di specifiche iniziative 

volte all’attivazione degli istituti contrattuali previsti da formalizzarsi tramite appositi atti 

amministrativi) 0,00 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 2 
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità 

di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del 

monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti) - 5.274.860,13 63.298,32 

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. k) 
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17: 

1. Quota incentivo derivante dal recupero evasione ICI ex art. 3 comma 57 L 662/96 e art. 59 comma 1 
lett. p) d.lgs. 446/1997: € 12.180,00; 

Risorse trasferite dall’ISTAT € 1.504,89 

2. Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006: € 66.867,00 80.551,89 

Convenzioni art. 43 L 449/1997 18.369,57 

Dec. fondo/parte variabile rid. prop. pers. (art. 9 c. 2-bis L 122/10) -20.041,00 

Economia fondo anno precedente 1.046,70 

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 326.859,86 

TOTALE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 1.060.784,86 

 

4) Di dare atto che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura per 

l’importo di € 594.664,35 negli ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al 

pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti in quanto 

destinate a coprire i seguenti istituti economici contrattuali: 
Indennità di comparto 121.420,55 
Progressioni orizzontali 256.423,35 
Retribuzione di posizione titolari di posizione organizzativa  49.297,02 
Retribuzione di posizione titolari di alte professionalità 15.327,39 
Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000) 19.523,12 
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) 12.079,71 
Altro (ind. 8^ qual., indennità pers. regione, riclass. pers. area vigil.) 6.230,94 
Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999) 106.862,27 
Convenzioni (art. 43 L. 449/97): convenzione con Citerna per il servizio di 

amministratore di sistemi informatici 7.500,00 
Totale 594.664,35 

 

5) Di dare atto che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura per il 

restante importo di € 466.120,51, destinato al pagamento delle competenze stipendiali 

accessorie avente natura non fissa e continuativa dei dipendenti, ai capitoli di seguito 

indicati del Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – 2017, annualità 2015 e annualità 

2016, quest’ultima annualità per la parte di spesa destinata alla remunerazione della 
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produttività dei dipendenti per la quale è prevista l’erogazione nel prossimo esercizio con 

copertura con fondo pluriennale vincolato, Centro di Responsabilità n. 18: 

a) le indennità contrattuali e incentivi di produttività per complessive € 385.568,62 come di 

seguito dettagliato 
Indennità di turno 33.289,46 
Indennità di rischio 7.200,00 
Indennità di maneggio valori 3.249,96 
Indennità di reperibilità  53.565,70 
Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999) 3.437,50 
Retribuzione di risultato posizioni organizzative e alte professionalità 15.375,59 
Convenzioni (art. 43 L. 449/97): incentivo ATI 1 per i servizi di segreteria 

amministrativa 10.869,57 
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/1999 258.580,84 
Totale 385.568,62 

e i relativi oneri riflessi trovano copertura ai seguenti capitoli di spesa: 
- 01021.01.77000510 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE per € 121.338,59; 

- 01021.10.77000511 - FPV CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/1 - SALARIO ACCESSORIO: 

COMPETENZE per € 241.230,03  

-  03011.01.77000503 - CAP 770005/3 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE DA ART. 208 C. 4 

LET. B) per € 23.000,00; 

- 01021.01.77100010 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: 

CONTRIBUTI € 77.356,19; 

- 01021.10.77100032 - FPV CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/2 - SALARIO ACCESSORIO: CONTRIBUTI 

per € 60.336,46; 

- 03011.01.77000504 - CAP 770005/4 - SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 C. 4 

LETT. B) – CONTRIBUTI per € 6.000,00; 

- 01031.02.77035011 - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO DEL 

COMUNE per € 32.773,33;  

- 01031.10.77035013 - FPV - CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770350/2 - I.R.A.P. A CARICO 
DEL COMUNE per € 26.242,05  

b) Gli incentivi per la progettazione, ICI e ISTAT per competenze pari a complessive € 

80.551,89 e relativi oneri riflessi trovano copertura ai seguenti capitoli di spesa: 

- Incentivi per progettazione:  

 01061.01.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP 770035/0 - INCENTIVI PER LA 

PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI per € 51.642,00; 

 08011.01.77003500 CAP  770035/0 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI 

PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI per € 15.225,00; 

 01061.01.77100006 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/1 - INCENTIVI PER LA 

PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – CONTRIBUTI 

per € 15.402,00;  

 08011.01.77003501 CAP  770035/1 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI 

PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – CONTRIBUTI per € 3.045,00; 

 01061.02.77003509 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770035/2 - INCENTIVI PER LA 

PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – IRAP per € 

5.071,00; 

 08011.02.77003502 CAP  770035/2 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI 

PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI – IRAP per € 1.500,00;   
 

- Incentivi ICI  

 01101.01.77003019 CdR: 18 PERSONALE - Dir. DR. ROSSI- CAP  770030/12 - INCENTIVI E SPESE 

PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI per € 12.180,00; 
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 01101.01.77003016 CAP  770030/16 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI 

COMUNALI – CONTRIBUTI per € 3.147,00; 

 01101.02.77035010 CAP  770030/17 - INCENTIVI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI 

COMUNALI – IRAP per € 1.117,00; 
 

- Compensi ISTAT 

 01081.01.77003503 CAP  770035/3 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: COMPETENZE per € 

1.504,89; 

 01081.01.77003504 CAP  770035/4 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: CONTRIBUTI 

PREVIDENIZALI ASSISTENZIALI per € 367,19; 

 01081.02.77003505 CAP  770035/5 - COMPENSI ISTAT CENSIMENTO: IRAP per € 127,92. 
 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 07/10/2015 Il Dirigente 

 Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


