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Relazione illustrativa dell’Ipotesi di Accordo sull a riduzione del 
costo variabile del lavoro  

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

 
Data di sottoscrizione 07 luglio 2014 
Periodo temporale di vigenza Anno 2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
MONTANARI Ing. Gianmarco Presidente – Direttore Generale 
AGAGLIATI Dott. Emilio Direttore Direzione Organizzazione 
RUBINO Dott.ssa Margherita Dirigente Servizio Gestione delle Risorse 
Umane Ente 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
F.P. - C.G.I.L.  
C.I.S.L. – F.P. 
U.I.L.- F.P.L. 
C.S.A. Regioni Autonomie Locali 
DI.REL.  
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
F.P. - C.G.I.L.  
C.I.S.L. – F.P. 
U.I.L.- F.P.L. 
DI.REL.  
C.S.A. Regioni Autonomie Locali 

Soggetti destinatari Personale dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
 Riduzione delle risorse  destinate a remunerare il premio di risultato della 
dirigenza e rimodulazione delle modalità di erogazione per l’anno 2014 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno  con 
verbale del 23 luglio 2014. 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
 

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato 
adottato con deliberazione mecc. n. 05438/024 del 12 novembre 2013. Per 
il 2014 si è in attesa dell’approvazione del Bilancio e del PEG. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 33/2013 è stato approvato come sezione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 con deliberazione mecc. n. 
00686/049 del 11 febbraio 2014.  
Gli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs. 33/2013, sono assolti 
secondo le indicazioni di legge, come descritto nell’allegato al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità della Città.  
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

La validazione della Relazione della Performance da parte dell’OIV, 
prevista dall’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009, è in via di 
definizione. Peraltro, l’art. 14 non è di diretta applicazione agli enti locali 
(artt. 16 e 74 D.Lgs. 150/2009) 
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Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contrat to  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli der ivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizz o delle risorse 
accessorie - risultati attesi  - altre informazioni  utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto i ntegrativo, in modo da fornire un 
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni amb ito/materia e delle norme 
legislative e contrattuali che legittimano la contr attazione integrativa della 
specifica materia trattata. 

 
Il perdurare della difficile ed incerta situazione finanziaria in cui versano gli  Enti Locali ha 
imposto un intervento che consenta alla Città di limitare la riduzione degli attuali livelli dei 
servizi offerti alla cittadinanza ed il sacrificio richiesto ai lavoratori. 
In tale contesto con il CIA n. 5 dell’8 luglio 2014 si è concordato di non ripristinare gli 
importi già ridotti negli esercizi finanziari precedenti, peraltro imputabili in tutto o in parte 
alle riduzioni di legge di cui all’art 9 comma 2 bis del Dl 78/2010, e di operare un’ulteriore 
riduzione delle risorse del Fondo della dirigenza che sarà oggetto di ripristino nei limiti dei 
vincoli di legge e della capacità di bilancio. 
Tale riduzione ammonta a € 450.000 al lordo di oneri e IRAP (€ 340.000 competenze) ed 
ha interessato le risorse destinate all’erogazione del premio di risultato per l’anno 2014 
che è stato conseguentemente rimodulato. 
Nello specifico, oltre alla riduzione citata, con riguardo al premio di risultato il contratto ha 
stabilito : 

- la sospensione anche per il 2014 dell’art. 11 del C.I.A. della Dirigenza del 12 aprile 
2006 ed il paragrafo relativo al “premio di risultato” dell’accordo n. 13 (comparto 
dirigenza) sottoscritto in data 12 novembre 2010;  

- la seguente formula di calcolo del premio annuale medio di risultato relativo al 2014: 

 P medio = 
 (una mensilità + 45% della medesima mensilità) + a lmeno il 35% (della 
 differenza tra  premio medio calcolato al 40% dell ’ indennità di posizione e 
 premio calcolato con una  mensilità + 45%), fino a lla concorrenza delle risorse 
 disponibili. 
 
L’entità del premio individuale sarà ridotta od aumentata fino al 10% della somma così 
risultante, sulla base della valutazione della prestazione e del conseguimento degli 
obiettivi. 
In caso di valutazione negativa (inferiore a 60) non sarà corrisposto alcun premio di 
risultato. 
 
Tale formula verrà applicata anche al premio del personale dirigenziale a tempo 
determinato con conseguente  riduzione di € 35.000 al lordo di oneri e IRAP (€ 25.587   
competenze) dai relativi stanziamenti. 
 
È stato infine previsto, in considerazione dell’attuale blocco normativo e della già definita 
complessità della situazione economica, di sospendere per il 2015 la seconda rata degli 
aumenti retributivi previsti nel paragrafo “Prima applicazione” dell’Accordo n. 13 (comparto 
dirigenza) sottoscritto in data 12 novembre 2010.  



 
3 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 
integrativa delle risorse del Fondo unico di ammini strazione 

 
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del fondo si richiamano i CCNL di categoria ed i 
CIA della Città di Torino.  
 
 

c) Gli effetti abrogativi impliciti , in modo da rendere chiara la successione 
temporale dei contratti integrativi e la disciplina  vigente delle materie 
demandate alla contrattazione integrativa 

 
Il contratto non ha abrogato alcuna  disposizione contrattuale vigente, limitandosi a 
sospendere: 

- per il 2014, l’art. 11 del C.I.A. della Dirigenza del 12 aprile 2006 ed il paragrafo 
relativo al “premio di risultato” dell’accordo n. 13 (comparto dirigenza) sottoscritto in 
data 12 novembre 2010; 

-  per il 2015 la seconda rata degli aumenti retributivi previsti nel paragrafo “Prima 
applicazione” dell’Accordo n. 13 (comparto dirigenza) sottoscritto in data 12 
novembre 2010.  

d) Illustrazione  e  specifica  attestazione  della   coerenza  con  le  previsioni  in  
materia  di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazi onale e la giurisprudenza 
contabile) ai fini della corresponsione degli incen tivi per la performance 
individuale ed organizzativa; 

Con il contratto le parti hanno concordato, per il solo anno 2014, la revisione delle 
modalità di erogazione del premio di risultato adottando una diversa formula finalizzata a 
rimodulare, alla luce della riduzione del budget dedicato al premio di €450.000, il principio 
di meritocrazia e premialità per dare ad esso piena attuazione. 
Più nello specifico, si evidenzia  che l’accordo ha previsto che l’entità del premio 
individuale venga ridotto o aumentato fino al 10% della somma risultante dal calcolo del 
premio medio, sulla base della valutazione della prestazione e del conseguimento degli 
obiettivi. 
Si è inoltre stabilito che, in caso di valutazione negativa (inferiore a 60), non venga 
corrisposto alcun premio di risultato. 
 
L’Amministrazione ha illustrato all’OIV la bozza dell’ipotesi di accordo in parola e 
quest’ultimo ha approvato la documentazione ed autorizzato il pagamento del premio di 
risultato per l’anno 2014 secondo il nuovo sistema di valutazione, che risulta essere 
coerente con il sistema di misurazione e valutazione delle performance.  

e) Illustrazione e specifica attestazione della coe renza  con  il  principio  di  
selettività  delle progressioni   economiche  finanziate  con  il   Fondo   per   la  
contrattazione  integrativa   - progressioni  orizz ontali  –  ai  sensi  dell’articolo 
23  del  Decreto  Legislativo  n. 150/2009 (previsi one di valutazioni di merito ed 
esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio); 

Parte non pertinente alla contrattazione del personale di qualifica dirigenziale. 
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f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con  gli   strumenti  di  programmazio ne  gestionale  (Piano  della  
Performance),  adottati dall’Amministrazione  in  c oerenza  con  le  previsioni  
del  Titolo  II  del  Decreto  Legislativo n. 150/2 009. 

 
I risultati attesi dalla presente contrattazione decentrata consistono nella  maggior efficacia 
ed economicità della gestione del personale, in considerazione del fatto che le parti hanno 
concordato una riduzione del costo legato alle prestazioni che non  incide sulla qualità e 
quantità dei servizi erogati dalla Città, pur determinando un sacrificio stipendiale della 
dirigenza che peraltro resta limitato ad una sola annualità. 
 
In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Città di 
Torino ha definito il “Ciclo di gestione della performance” (art 4 D.lgs. 150/2009) ed il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” (art 7 D.lgs. 150/2009) 
conformemente alle Linee Guida in materia di Ciclo della performance elaborate 
dall’ANCI.In particolare, l’Ente pone al centro del Sistema il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) integrato con il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), assumendoli come elementi 
centrali delle fasi di definizione, misurazione e rendicontazione delle performance.  
Come già evidenziato il Contratto rimodula le modalità di erogazione del premio del 
risultato in linea con i principi di meritocrazia come attestato dall’OIV. 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione 
degli istituti regolati dal contratto. 

 

Parte II - Lo schema di relazione tecnico-finanziar ia 
 

II.1 -Modulo I - La costituzione del Fondo per la c ontrattazione 
integrativa 
 
In tale sezione, si riportano gli schemi relativi alla riclassificazione 2013, in quanto ultima 
approvata. 
Rispetto a tali schemi del 2013, poiché il contratto interviene sulle risorse decentrate 
dell’anno 2014, fin d’ora si precisa che la riclassificazione del fondo incentivante del 
corrente anno, in corso di definizione, registrerà la seguente modifica: 
una riduzione nelle risorse del fondo destinato all’incentivazione della dirigenza dovuta al 
taglio 2013 di €  732.357 confermato dal CIA in oggetto. 
L’ulteriore riduzione di € 450.000 (€ 340.000 competenze) ha natura annuale, in quanto ne 
è previsto il ripristino negli esercizi futuri nei limiti dei vincoli di legge e della capacità di 
bilancio, e, pertanto, verrà registrata solo in calce alla riclassificazione 2014. 



 
5 

 

Analogamente a quanto espressamente previsto dai CCNL per il fondo del 
personale del comparto, le sezioni seguenti suddividono anche le risorse del fondo 
risorse decentrate della la Dirigenza in stabili e variabili. 

Il modulo viene compilato secondo richiesta evidenziando tuttavia che tale 
distinzione per la dirigenza non trova supporto contrattuale né normativo in alcun 
CCNL di categoria o legge. 

La questione ha rilevanza giuridica e per tale motivo viene messa in evidenza. 
L’Ente, benchè utilizzi i presenti moduli, non intende comunque aderire alla 
suddivisione delle risorse qui esposta.  
 

III.1.1 -  Sezione I - Risorse fisse aventi caratte re di certezza e stabilità 

          Risorse storiche

Posizione e Risultato anno 1998 (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 98/01                       4.132.174 

Incrementi CCNL 98/01 (art. 26 c. 1 lett. D)                           91.677 

          Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 2002-2005 art. 23 c. 1 e 3                        260.463 

Incrementi CCNL 04-05 art. 4 c. 1 e 4                        205.490 

Incrementi CCNL 06-09 art. 16 c. 1 e 4                        396.034 

Incrementi CCNL 08-09 art. 5 c. 1 e 4                         230.491 

          Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g) CCNL 98/01)                         410.507 

Decurtazione Fondo 3.356,97 (art. 1 c. 3 lett e) del CCNL 00/01) -                      520.000 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità                   5.206.836  

III. 1.2 Sezione II – Risorse variabili 

  Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010                    3.136.724 

Riorganizzazione (art. 26 c. 3 - parte variabile Ccnl EELL 98-01)                      3.048.714 

Integrazione 1,2% (art 26 c 2 CCNL98-01)                           88.010 

  Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010                       380.979 

Quote per la progettazione (art 92 cc 5-6 D.lgs 163/06)                          28.723 

Incarichi da soggetti terzi (art. 20 c. 3 e 5 CCNL 06-09): Onnicomprensività                          45.000 

Entrate conto terzi e Sponsorizzazioni (art. 43 l 449/97): Ag. Metropolitana, Ato-R,                             4.913 

Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)                        302.343 

Totale risorse variabili                     3.517.703  

III. 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del F ondo 

Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010)                                  -   

Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010) -                      1.310.100 

Altre decurtazioni del fondo (quota parte 2012) -                       213.794 

Altre decurtazioni del fondo (vedi nota)
1

Totale decurtazioni del fondo -                 1.523.894  
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III. 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione de l Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                     5.206.836 

Risorse variabili                      3.517.703 

Decurtazioni -                    1.523.894 

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione                   7.200.645  

¹ tagli una tantum su Fondo anno 2013 
Altre decurtazioni del fondo  -  pre-intesa 1/2013 -        732.357 

Risorse effettivamente disponibili per l’esercizio in corso  6.468.288 

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocat e all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  
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III. 2 Modulo II – Definizione delle poste di desti nazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione in tegrativa o 
comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 

Retribuzione di posizione                      4.522.174 

Retribuzione di risultato                     2.374.566  * 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                   6.896.740      

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente re golate dal Contratto Integrativo 

Retribuzione di posizione                                  -   

Retribuzione di risultato 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa                                  -    

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni anco ra da regolare 

Risorse ancora da contrattare                        303.905 

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare                      303.905  

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione dell e poste di destinazione del Fondo per 
la contrattazione integrativa sottoposto a certific azione 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa                     6.896.740 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa - Risorse  indisponibili                                  -   

(eventuali) destinazioni ancora da regolare                        303.905 

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione                   7.200.645  * 

 
*Le cifre indicate sono teoriche. La spesa effettiva è inferiore, anche a causa del blocco ex art. 9 DL 
78/2010, e comprende la quota di € 732.357 resa indisponibile per il solo anno 2013 dall’accordo 1/2013. La 
spesa complessiva ammonta ad € 6.468.288.   

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente al locate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente  

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal pun to di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto dei vincoli di carattere generale 
 
a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo 

aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità: 

 
Si ribadisce quanto indicato in premessa al modulo 1 della Relazione Tecnico Finanziaria. 
Alla mancanza di risorse qualificabili stabili/variabili consegue, nello specifico, l’assenza di 
un obbligo a remunerare con risorse definite stabili l’indennità di posizione. In effetti non vi 
è nel nostro ordinamento alcuna indicazione espressa - né di CCNL né di legge - che 
imponga tale limite. Peraltro nella riclassificazione 2013 si è dato atto del rispetto della 
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copertura richiesta e fin d’ora si può attestare il rispetto di tale vincolo anche nel 2014 in 
quanto, per effetto del CIA in oggetto, gli usi si riducono di € 732.357. 
 

 
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 

economici:  
  
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL di categoria ed ai CIA della Città di 
Torino. Si evidenzia che il presente CIA ha sospeso l’accordo 2010 per il  2015 e per la 
parte relativa al premio introducendo una nuova modalità che rispetta il principio di 
attribuzione selettiva. 

 
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 

carriera finanziati con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni 
orizzontali): 

 
Parte non pertinente 
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III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la 
contrattazione integrativa e confronto con il corri spondente Fondo 
certificato dell’anno precedente 
 

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituz ione del fondo. Anno 2013 e confronto con il 
corrispondente fondo certificato 2012. 

COSTITUZIONE DEL FONDO Fondo 2013 Fondo 2012
Diff 2012-

2013

(per memoria) 

2010
           Risorse storiche

Posizione e Risultato anno 1998 (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 98/01          4.132.174           4.132.174                   -             4.132.174 
Incrementi CCNL 98/01 (art. 26 c. 1 lett. D)              91.677               91.677                   -                 91.677 

           Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 2002-2005 art. 23 c. 1 e 3           260.463            260.463                   -              260.463 

Incrementi CCNL 04-05 art. 4 c. 1 e 4           205.490            205.490                   -              205.490 

Incrementi CCNL 06-09 art. 16 c. 1 e 4           396.034            396.034                   -              396.034 

Incrementi CCNL 08-09 art. 5 c. 1 e 4            230.491             230.491                   -               230.491 

           Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g) 

CCNL 98/01)
           410.507            403.507              7.000            362.589 

Decurtazione Fondo 3.356,97 (art. 1 c. 3 lett e) del CCNL 00/01) -         520.000 -         520.000                   -   -          520.000 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità      5.206.836       5.199.836             7.000         5.158.918 

Risorse variabili (MODULO I - sez. II)

  Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 

122/2010
      3.136.724      3.352.209 -      215.485         3.411.735 

Riorganizzazione (art. 26 c. 3 - parte variabile Ccnl EELL 98-01)         3.048.714          3.264.199 -        215.485         3.323.725 

Integrazione 1,2% (art 26 c 2 CCNL98-01)              88.010               88.010                   -                 88.010 

  Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della 

legge 122/2010
         380.979           400.314 -        19.335          385.299 

Quote per la progettazione (art 92 cc 5-6 D.lgs 163/06)             28.723              37.908 -            9.185              53.638 
Incarichi da soggetti terzi (art.20 c.3 e 5 CCNL 06-09): 
Onnicomprensività

            45.000               51.856 -           6.856               29.318 

Entrate c/terzi  Sponsorizz. (art. 43 l 449/97): Ag.Metropolitana,A to-R                4.913                8.207 -           3.294                      -   

Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)           302.343            302.343                   -              302.343 

Totale risorse variabili        3.517.703       3.752.523 -     234.820        3.797.034 

Decurtazioni del Fondo (MODULO I - sez. III)

Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis parte I L. 

122/10)
                    -                       -                     -                        -   

Decurtazione per decurtazione proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda 

parte L. 122/2010)
-         1.310.100 -          215.485 -      1.094.615                      -   

Altre decurtazioni del fondo (quota parte 2012) -          213.794                     -   -        213.794                      -   

Altre decurtazioni del fondo (vedi nota)
2                   -    - 

Totale decurtazioni del fondo -    1.523.894 -        215.485 -   1.308.409                      -   

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione (MODULO I - 

sez. IV)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità        5.206.836          5.199.836              7.000           5.158.918 

Risorse variabili         3.517.703         3.752.523 -       234.820         3.797.034 

Decurtazioni -       1.523.894 -          215.485 -     1.308.409                      -   

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione      7.200.645       8.736.874 -   1.536.229       8.955.952 

² tagli una tantum su Fondo riclassificato  

Altre decurtazioni del fondo  -     732.357 -     1.523.894 
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Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programm azione di utilizzo del fondo. Anno 2013 e 
confronto con il corrispondente fondo certificato 2 012.  

PROGRAMMAZIONE DI UT ILIZZO DEL FONDO Fondo 2013 Fondo 2012 Diff 2012-2013
( per memoria) 

2010

     Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativ a

Retribuzione di posizione            4.522.174            5. 158.758 -           636.584                      -   

Retribuzione di risultato (comprensivo dell'incentivo progettazione, compenso 

avvocatura, onnicomprensività e servizi c/terzi)
           2.374.566             3.578.116 -         1.203.550             1. 136.058 

T otale destinazioni non regolate in sede di contrattazione 

integrativ a
         6.896.740          8.736.874 -        1 .840.134          1 .136.058 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativ a

Retribuzione di posizione                      -                        -                       -              5.310.425 

Retribuzione di risultato                      -                       -             2.509.469 

T otale destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativ a
                     -                        -                       -            7.819.894 

    ( ev entuali)  Destinazioni da regolare

Risorse ancora da contrattare              303.905                      -                303.905 

T otale ( ev entuali) destinazioni ancora da regolare            303.905                      -              303.905                      -   

     Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa            6.896.740            8.736.874 -          1.840.134             1. 136.058 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa - Risorse  indisponibili                      -                        -                       -              7.819.894 

(eventuali) destinazioni ancora da regolare              303.905                      -                303.905                      -   

T otale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione          7.200.645          8.736.874 -       1 .536.229         8.955.952 

 

III. 4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e m odalità di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agl i strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio 

III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla ve rifica che gli strumenti della 
contabilità economico finanziaria dell’Amministrazi one presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria  della gestione 
Tutte le somme relative alle risorse decentrate, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti, sono 
state iscritte nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2014/03051/04 del 15 luglio 2014 e in attesa di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Le predette risorse sono inserite nell’intervento 01 tranne gli incentivi per la progettazione 
inseriti nei capitoli del titolo 2° relativi alle singole opere. 
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III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla v erifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispet tato 

Il fondo risorse decentrate del 2013 è risultato capiente. 

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 
della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Le risorse decentrate sono iscritte in bilancio nell’ambito dell’intervento 01 “personale” dei 
diversi servizi ed ai capitoli del titolo 2° relativi alle singole opere, per la parte relativa agli 
incentivi per progettazione. Peraltro il DL 90/2014,  in fase di conversione, ha escluso gli 
incentivi per progettazione per la dirigenza. 

 

 

 

 

 

 


