
 

 

 

COMUNE DI CASTO 
Provincia di Brescia 

 
 ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE N.  66 
 
Del   23.02.2019 
 
Responsabile Area Amministrativo Finanziaria: Dr. Velardi 
Salvatore 
 
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– 
 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE   ED  ATTRIBUZIONE  DELLE  RISORSE  DE CENTRATE 
AFFERENTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018          

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA  
 
 
Richiamati: 
 Il decreto sindacale prot n. 4663 in data 04/10/2014, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 

comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’area amministrativo finanziaria, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 
2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000; 

 L deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Regolamento di contabilità; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2018-2020; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 13.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali”, 
integrato con successiva deliberazione giuntale n. 25 sdel 14.03.2013; 

 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Premesso : 
 che in data 21.05.2018 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto 

Regioni Autonomie Locali e valido per il triennio 2016-2018; 
 che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

designata la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative e venivano nominati i 
componenti della delegazione trattante di parte pubblica per il Comune di Casto, con competenza sulla 
trattativa degli istituti demandati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui al vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" 21 
maggio 2018; 

 che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.05.2018, si è provveduto si è provveduto ad 
approvare il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli Obiettivi relativo all’anno 2018, ai sensi 
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012; 

 che con deliberazione giuntale n. 76 del 27.12.2018 relativa all’autorizzazione alla sottoscrizione 
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività anno 2018, da sottoscriversi definitivamente dalle delegazioni 
trattanti; 



 

 

 che, con determinazione n. 273 del 27.12.2018, si è provveduto a determinare l’entità delle “Risorse 
Decentrate” relative all’esercizio finanziario 2018 da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane ed alla produttività, nonché a ripartire lo stesso tra i diversi istituti previsti dal nuovo C.C.N.L., 
secondo il seguente prospetto: 

 

N° IMPORTO DESTINAZIONE 

A 6.000,00 Quota destinata alla corresponsione di indennità ex art. 17, comma 2, lett. f, 
CCNL 01.04.1999  

B 900,00 Quota destinata alla corresponsione di indennità ex art. 17, comma 2, lett. i, 
CCNL 01.04.1999 

C 720,00 Quota destinata alla corresponsione di indennità di rischio ex art. 37, del 
CCNL 14.09.2000 

D 6.313,96 Quota destinata alla produttività individuale del personale dipendente per 
l’anno 2018 

E 1.000,00 Quota destinata alla corresponsione dell’indennità di progettazione interna 

F 64,56 Quota destinata alla corresponsione di indennità ex art. 4, comma 3, del CCNL 
16.07.1996 

 
Preso atto: 
 delle schede relative alla valutazione dell’apporto individuale dei singoli dipendenti partecipanti ai progetti 

previsti per l’anno 2018; 
 delle schede relative alla produttività individuale; 
 dei prospetti riepilogativi inerenti la ripartizione delle singoli voci componenti la retribuzione accessoria 

del personale dipendente; 
 
Visto  il prospetto riassuntivo predisposto dal Segretario comunale in ordine all’erogazione della quota 
attribuibile al personale di ruolo presso il Comune di Casto per l’anno 2018; 
 
Dato atto  che, per quanto attiene il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113, comma 
2 del D.Lgs n. 50/2016, si reputa opportuno rinviare ad apposito atto di determinazione; 
 
Ritenuto  opportuno procedere alla liquidazione delle spettanze, anche al fine di soddisfare le legittime 
aspettative del personale dipendente; 
 
Acquisito  in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare e pagare al personale di ruolo presso questo Ente il trattamento economico accessorio al 

netto delle decurtazioni stipendiali, come previsto dall’art. 71 del D.L. n.112/2008 relativo all’anno 2018 
negli importi lordi di seguito indicati:  

 

COGNOME E NOME 
IMPORTI RETRIBUZIONE ACCESSORIA DA RIPARTIRE 

FONDO 
PRODUTTIVITA’ 

INDENNITA’ 
VARIE 

INDENNITA’ 
PROGETT. 

TOTALE 

PICCINELLI LORENZO 1.565,87 360,00 0,00 1.925,87 
RIZZA RAFFAELA 210,89 1.500,00 0,00 1.710,89 
GAZZAROLI STEFANIA 1.565,87 1.500,00 0,00 3.065,87 
FREDDI TECLA 1.144,08 1.864,56 0,00 3.008,64 
GARNELLI ALESSANDRA 421,79 300,00 0,00 721,79 
PILOTTI SILVIA 1.054,47 1.800,00 0,00 2.854,47 
GIRELLI ELENA 350,98 0,00 0,00 350,98 

TOTALI 6.313,95 7.324,56 0,00 13.638,51 
 
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 360,00 a favore del comune di Lodrino, quale quota di salario 

accessorio spettante per l’anno 2018 al personale di Polizia Locale operante a favore del Servizio 
Associato Casto-Lodrino;  
 



 

 

3. Di imputare la corrispondente spesa, ammontante a complessivi €. 13.998,51 alla gestione residui dei 
sotto elencati capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, che presentano tutti la 
necessaria disponibilità: 
• Cap 10110 - € 6.313,95 “fondo miglioramento efficienza dei servizi” 
• Cap 10750 - € 360,00 “assegni personale servizio scuolabus” 
• Cap 10450 – € 1.500,00 “assegni personale ufficio tecnico”; 
• Cap 10131 - € 1.500,00 “assegni personale ufficio ragioneria”; 
• Cap 10132 - € 1.864,56 “assegni personale ufficio tributi”; 
• Cap 10070 - €  300,00 “assegni personale ufficio protocollo”; 
• Cap 10135 - € 1.500,00 – “assegni personale servizi demografici”;  

 
 
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sotto sezione “Performance” - “Ammontare complessivo dei premi”, ai fini dell’esercizio del diritto di 
accesso civico ex D.lgs. 33/2013; 

 
5. Di dare atto infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 23.02.2019 

Il Responsabile del Servizio 
  Dr. Velardi Salvatore 

________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 23.02.2019 

Il Responsabile Finanziario  
   Dr. Velardi Salvatore 

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 26 7/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

  Dr. Velardi Salvatore 
 

________________________________________________________________________________ 
 

     VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA CO PERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

 CAPITOLO IMPORTO 

 10110 6.313,95 
 10750 360,00 
 10450 1.500,00 
 10131 1.500, 00 
 10132 1.864,56 
 10070 300,00 
 10135 1.500,00 

 
Casto 23.02.2019  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Dr. Velardi Salvatore 



 

 

 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE  N.66  del 23.02.2019 
 

Casto, addì   23.02.2019 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

  Dr. Velardi Salvatore 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   .  .             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Velardi Salvatore 

 
 
 

 
TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Copia della presente determinazione viene inviata: 
  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 
 

La presente copia composta da n.______ facciate scr itte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Casto,    
                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


