COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA
DETERMINAZIONE AREA FINANZA PERSONALE E TRIBUTI
Numero 85 Del 25-10-17
Reg. generale 642

Oggetto:

COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di
comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e degli strumenti di programmazione economico
finanziaria dell’Ente;
Richiamate:
- la deliberazione n. 66 del 29/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e il correlato Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 14/02/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019
successivamente aggiornato con deliberazione G.M. n. 38 del 06/04/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 10/08/2017 di integrazione del PEG 2017-2019
con il Piano degli Obiettivi di performance individuale ed organizzativa relativi all’anno 2017 la
quale, in tale ambito, tiene conto del nuovo assetto della struttura organizzativo-funzionale
dell’Ente approvata con deliberazione G.M. n. 16 del 07/03/2017;
Visto l'art. 31 del CCNL 22/1/2004, che reca la disciplina delle risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cd. "risorse decentrate")
stabilendo in particolare che:
a) le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno secondo la
previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'articolo 32, commi 1 e 2,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per
gli anni successivi;
b) le risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità, derivanti, tra l'altro, dall'applicazione delle norme contrattuali di cui all'articolo 15
comma 1, lettere d), e), k), m), n) e commi 2, 4 e 5 (quest'ultimo per gli effetti non correlati
all'aumento della dotazione organica);
c) resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 sulla
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate
del personale dell’Ente per l’anno 2017, al fine di impegnare la spesa relativa alla parte della retribuzione,
avente carattere continuativo e predeterminato (PEO, indennità di comparto, oneri di 1° inquadramento per
il personale di cui all’art. 7 commi 3 e 4 CCNL 31.03.1999, etc), gravante sul fondo stesso;
Richiamato l’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, e s.m.i. che
ha determinato, nel periodo 2011/2014, l'applicazione di misure di contenimento delle risorse annualmente
destinate al salario accessorio e che, come attualmente vigente, dispone: “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 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.”;
Dato atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che a
decorrere dal 1° gennaio 2017, giusto abrogazione dell’art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015, è venuto
meno l’obbligo di riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che
”A decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2017) 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,
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
Acclarato pertanto che:
- permangono gli effetti riduttivi del fondo realizzatisi nel quadriennio 2011-2014 e consolidatisi dal 1°
gennaio 2015;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
RICHIAMATE:
- le determinazioni n. 62 del 25.07.2016 e n. 108 del 19.12.2016 aventi ad oggetto la costituzione
dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. “Fondo
Produttività anno 2016”;
- la deliberazione G.M. n. 70 del 17.06.2016 relativa alla costituzione del fondo per il pagamento
dei compensi per lavoro straordinario, c.d. “Fondo Lavoro Straordinario anno 2016”;
- il Contratto integrativo decentrato regolante ripartizione e gestione del “Fondo Produttività anno
2016”;
DATO ATTO delle seguenti somme, rappresentative delle economie di gestione del “Fondo produttività
2016” e del “Fondo Lavoro Straordinario 2016”, entrambe iscrivibili alla parte variabile del costituendo
“Fondo produttività anno 2017”:
a) €. 203,89 in quanto somme del fondo 2016 non utilizzate o non attribuite (art. 17,comma
5 CCNL 01.04.1999);
b) €. 2.457,71 in quanto risparmi conseguiti sulle risorse destinate al pagamento del lavoro
straordinario 2016 (art. 14, comma 4 CCNL 01.04.1999) ammontano ad
VISTO il prospetto analitico delle risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa, riepilogativo
degli anni 2010-2016 elaborato secondo kit excel predisposto dall’A.Ra.N. (come da allegato “A”
costituente parte integrante e sostanziale della presente);
VISTO:
- il CCNL del 22.01.2004 (contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto delle regioni e
delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) in
particolare gli articoli 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per le risorse decentrate e
loro integrazione e incremento stabile delle dotazioni organiche;
- il CCNL del 05.10.2001 comparto regioni e autonomie locali biennio 2000-2001 per quanto
concerne l’integrazione delle risorse art. 4 comma 1 (incremento 1,1% monte salari 1999) e art. 4
comma 2 per salario anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato
dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
- l’art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, comparto regioni e autonomie locali biennio 2004-2005,
relativo agli incrementi delle risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 e comma 3 del CCNL
22/01/2004;
- gli articoli 6 e 8 del CCNL 11 aprile 2008, comparto regioni e autonomie locali biennio
2006-2007, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 e comma 3 del
CCNL 22.01.2004;
- gli articoli 2 e 4 del CCNL 31 luglio 2009 ,comparto regioni e autonomie locali biennio
2008-2009, relativo agli incrementi delle risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 e comma 3
del CCNL 22/01/2004;
RICORDATO:
a) che le modalità di utilizzo delle risorse destinate annualmente alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono esclusivamente quelle
determinate dai vari CCNL e che è demandato al documento di contrattazione decentrata
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(C.C.D.I.) provvedere al riparto di dette risorse tra i diversi istituti del salario accessorio
appositamente ivi previsti;
b) che comunque, prioritariamente, le predette risorse saranno destinate:
- alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria (art. 17 comma 2, lett. b del CCNL 01/04/1999) già acquisiti dal personale
in servizio;
- al pagamento dell’indennità di comparto (art. 33 comma 5 del CCNL 22/01/2004);
- a copertura delle quote stipendiali connesse agli oneri di reinquadramento del personale
di cui all’art. 7 commi 3 e 4 del CCNL 31.03.1999;
RITENUTO opportuno dover provvedere alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2017, c.d. “Fondo Produttività 2017);
VISTO:
- il CCNL 31/3/1999
- il CCNL 01/04/1999
- il CCNL 22/01/2004;
- il CCNL 9/5/2006;
- il CCNL 11/04/2008
- il CCNL 31/07/2009
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 13.06.2017;
VISTO altresì l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso
apposito parere;
OSSERVATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis D.Lgs. n.
267/2000) è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza,
DETERMINA
DI DARE ATTO della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE, come nel sottostante prospetto che il fondo per le politiche di sviluppo e produttività
anno 2017, al netto della decurtazione di cui all’art. 9 comma 2.bis del DL 78/2010, è provvisoriamente
quantificato in €. 85.347,90;
FONDO PRODUTTIVITA’ ANNO 2017
Risorse che vengono definite in un unico importo (articolo 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004)
CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2
Assegni anzianità e ad personam cessati
(POST 2003)
Assegni anzianità e ad personam cessati
(POST 2009)

Risorse stabili al 22/01/2004
0,62% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2001
0,20% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2003
0,60% Monte Salari 2005

Integrazioni per incremento dotazione
organica Art. 15 c. 5
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66.089,79
4.409,84
3.556,32
0,00
3.461,98
0,00
6.651,07
728,26
0,00

Decurtazione fondo ex art. 9, comma 2-bis
D.L. n. 78/2010

Importo corrispondente alle
decurtazioni operate nell’anno
2014/2015/2016
TOTALE "RISORSE STABILI"

-2.210,96
€ 82.686,30

Risorse variabili da definirsi ciascun anno (articolo 31, comma 3 del CCNL 22.01.2004)
Specifiche dispos. Legge – inc.
progett. ex art. 92/93 DLgs 163/2006

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k

0,00

fondi Istat
Specifiche dispos. Legge – fondi
RAS ex art. 1, co. 2 LR 19/1997

CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4
in
modifica
art.art.15,
15 c. 1comma
lett. d 2
CCNL
1/4/99
L.
449/97
CCNL
1/4/99 art.15, comma 5
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m
CCNL 14/09/00 art. 54
Altre risorse (art. 17,comma 5)
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.e
CCNL 09/05/06 art. 4 comma 2
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 3
CCNL 31/07/09 art. 4 comma 2

0,00
0,00

Integrazione Lettera k - Ici
Sponsorizzazioni
Convenzioni
1,2% Monte Salari 97
Contributi
utenza
Nuovi
servizi
o riorganizzazione
Economie fondo straordinario 2016
Messi notificatori
economie fondo 2016
Tempo Pieno - Part-time
Fino allo 0,7% Monte salari 2003
Fino allo 0,9% Monte salari 2005
Fino allo 1,5% Monte salari 2007
TOTALE "RISORSE VARIABILI"

0,00
0,00
0,00
0,00
2.457,71
0,00
203,89
0,00
0,00
0,00
0,00
€ 2.661,60

TOTALE “FONDO PRODUTTIVITA’ 2017”

85.347,90

DI RIMANDARE a successivo atto l’iscrizione al fondo (parte variabile) di eventuali ulteriori somme
destinate all’incentivazione del personale in base a specifiche norme (es. somme ISTAT, somme per
progettazione ex art. 92/93 del DLgs n. 163/2006, somme ex art. 1, comma 2 L.R. 19/97, ecc.)
DI DARE ATTO:
- che quota parte del fondo 2017, complessivamente €. 14.382,34, rappresentativa degli oneri di 1°
inquadramento personale vigilanza ex V q.f. (€. 147,70) e della quota fondo dell’indennità di
comparto (€. 13.459,92) e dell’indennità di direzione dovuta al personale ex 8 q.f. non incaricata
di P.O. (€. 774,72) , risulta già prevista nello stanziamento degli ordinari capitoli di bilancio
destinati al pagamento delle competenze stipendiali;
- che gli oneri relativi al Fondo 2017, come sopra costituito, ammontano a complessivi €. 31.024,07
(di cui €. 23.269,09 per contributi prev.li e ass. a carico dell’amministrazione ed €. 7.754,98 per
imposta Irap);
- che quota parte dei suddetti oneri (€. 13.310,02 per contr. prev.ass. ed €. 4.198,17 per irap) in
quanto connessi a voci stipendiali alimentate direttamente dal fondo (progressioni economiche
orizzontali, indennità di comparto, 1° inquadramento del personale vigilanza ex V^ q.f.) sono stati
già previsti nello stanziamento degli ordinari capitoli di bilancio destinati al pagamento degli oneri
stipendiali riflessi;
DI RIEPILOGARE come appresso le suindicate risorse destinate per il corrente anno al pagamento dei
compensi correlati al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:
FONDO 2017 (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)
risorse stabili
descrizione

Intervento

Capitolo

(quota fondo progressioni economiche
orizzontali)
(fondo generale produttività)

01.11-1.01.01.01.004

7700

35.007,74

spesa fissa

01.11-1.01.01.01.004

7700

33.296,22

da impegnare

(quota fondo ind. Comparto)

01.02-1.01.01.01.002

1700

2.266,56

spesa fissa
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Importo

impegno

quota fondo ind. Comparto)

01.03-1.01.01.01.002

3000

1.060,92

spesa fissa

quota fondo ind. Comparto)

01.04-1.01.01.01.002

4100

1.558,44

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto) + (ind. Direz.
ex 8^ q.f.)

01.05-1.01.01.01.002

5600

4.453,44

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto)

01.07-1.01.01.01.002

6500

924,48

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto) + (oneri 1°
inquadramento VV.UU.)

03.01-1.01.01.01.002

10600

1.640,26

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto)

05.02-1.01.01.01.002

17100

497,52

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto)

09.02-1.01.01.01.002

25400

426,96

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto)

12.07-1.01.01.01.002

27900

1.126,80

spesa fissa

(quota fondo ind. Comparto)

12.09-1.01.01.01.002

33800

426,96

spesa fissa

Intervento

Capitolo

01.11-1.01.01.01.004

7700 RR

2.457,71

Fin FPV n. 246/2016

01.11-1.01.01.01.004

7700 RR

203,89

Fin FPV n. 212/2016
Sub ____

01.11-1.01.01.01.004

7700

risorse variabili
descrizione
(economie fondo lavoro straordinario
2016)
(economie
fondo 2016)

Importo

riduzione fondo
riduzione fondo ex art. 9 comma 2-bis D.L.
n. 78/2010

2.210,96

impegno

da impegnare

DI DARE ATTO che gli oneri a carico dell’amministrazione relativi alle predette risorse, come sotto
dettagliati, ammontano a complessivi €. 29.122,56 di cui €. 21.867,98 per oneri previdenziali ed €. 7.254,58
per imposta Irap:
descrizione

ONERI PREV.LI ASS. su imponibile €.
49.390,08 (quote FONDO 2017 per
progressioni economiche orizzontali, ind.
Comparto, 1° inq. Pers. Vigilanza, ind.
Direz. Ex 8^q.f.))

ONERI PREV.LI ASS. su imponibile €.
35.957,82 (quota FONDO 2017 per
indennità varie e produttività)

Imposta IRAP su imponibile €. 49.390,08
(quote FONDO 2017 per progressioni
economiche orizzontali, ind. Comparto, 1°
inq. Pers. Vigilanza, ind. Direz. Ex 8^q.f.)

Intervento

Capitolo

Importo

impegno

01.02-1.01.02.01.001

1800

2.453,17

spesa fissa

01.03-1.01.02.01.001

3100

568,47

spesa fissa

01.04-1.01.02.01.001

4200

2.015,11

spesa fissa

01.05-1.01.02.01.001

5700

2.793,99

spesa fissa

01.07-1.01.02.01.001

6600

877,97

spesa fissa

03.01-1.01.02.01.001

11000

1.194,21

spesa fissa

01.03-1.01.02.01.001

17200

418,15

spesa fissa

09.03-1.01.02.01.001

25500

113,91

spesa fissa

12.07-1.01.02.01.001

28000

2.411,89

spesa fissa

12.09-1.01.02.01.001

33900

463,15

spesa fissa

01.11-1.01.02.01.001

7800

8.557,96

da impegnare

01.02-1.02.01.01.001

2900

781,56

spesa fissa

01.03-1.02.01.01.001

3900

181,11

spesa fissa

01.04-1.02.01.01.001

5100

642,00

spesa fissa

01.05-1.02.01.01.001

6300

847,85

spesa fissa

01.07-1.02.01.01.001

7600

279,71

spesa fissa

AREA FINANZA PERSONALE E TRIBUTI n. 85 del 25-10-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI SAMASSI

Imposta IRAP su imponibile€. 35.957,82
(quota FONDO 2017 per indennità varie e
produttività)

03.01-1.02.01.01.001

12200

380,47

spesa fissa

05.02-1.02.01.01.001

18200

133,22

spesa fissa

09.03-1.02.01.01.001

26400

36,29

spesa fissa

12.07-1.02.01.01.001

33600

768,40

spesa fissa

12.09-1.02.01.01.001

34300

147,56

spesa fissa

01.11-1.02.01.01.001

10200

3.056,41

da impegnare

DI PROVVEDERE pertanto ad assumere i seguenti impegni:
- €. 2.210,96 all’ Int. 01.11-1.01.01.01.004 cap. 7700 del bilancio 2017 quale decurtazione del
fondo 2017 da evidenziare come somma non disponibile ex art. 9, comma 2bis del D.L. n.
78/2010;
- €. 33.296,22 all’Int. 01.11-1.01.01.01.004 cap. 7700 del bilancio 2017 quale somma da destinare
al “FONDO produttività 2017”;
- €. 203,89 all’ impegno n. 212/2016 (Fin FPV) cap 7700 01.11-1.01.01.01.004 quale economie
fondo 2016 ex art. 17,c. 5 CCNL 1998/2001
- €. 8.557,96 all’Int. 01.11-1.01.02.01.001 cap. 7800 del bilancio 2017 essendo tale la somma
quantificata necessaria al pagamento degli oneri prev.li e ass. ;
- €. 3.056,41 all’Int. 01.11-1.02.01.01.001 cap. 10200 del bilancio 2017 essendo tale la somma
quantificata necessaria al pagamento dell’Irap.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ATTESTARE formalmente l’assenza di conflitto d’interessi della sottoscritta, nell’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.
Il presente atto , di cui si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art 147-bis del
Dlgs 267/2000, diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio Finanziario
dell’ente, in conformità al Dlgs. 267/2000 art 151 comma 4 .

Il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013,
protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Patricia Fenu

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità del procedimento e la correttezza,
per i profili di propria competenza, della determinazione avente ad oggetto:
COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Roberto Biccai

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell’art.9
comma 1 lett.a punto 2 del D.L.78/2009.
Lì 27-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Patricia Fenu

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
7700

278
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2017

del
27-10-2017

Descrizione capitolo:
ART.5 D.P.R.333 DEL 3/8/1990:FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI COMPETENZE AL PERSONALE CUP
COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)- SOMMA NON DISPONIBILE EX ART 9,
COMMA 2 BIS DEL DL N. 78/2010
€.
2.210,96

Cod. bil.
1010801

SIOPE
1103

DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario

433

Comp./Res.
C

Ragione sociale beneficiario:
DIPENDENTI COMUNALI
SERVIZI DIVERSI
09030 - SAMASSI (CA)
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IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
7700

279
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2017

del
27-10-2017

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
ART.5 D.P.R.333 DEL 3/8/1990:FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI COMPETENZE AL PERSONALE CUP
COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)- FONDO PRODUTTIVITA' 2017
€.
33.296,22

Cod. bil.
1010801

SIOPE
1103

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
DIPENDENTI COMUNALI
SERVIZI DIVERSI
09030 - SAMASSI (CA)

Codice beneficiario

433

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
7800

280
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2017

del
27-10-2017

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
ART.5 D.P.R.333 DEL 3/8/1990:FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ONERI ASSICURATIVI CUP
COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)-oneri previdenziali e ass.li
€.
8.557,96

Cod. bil.
1010801

SIOPE
1111

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
10200

281
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

Cod. bil.
1010807

sub
SIOPE
1701

Anno
2017

del
27-10-2017

Descrizione capitolo:
IRAP SU ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE CUP

COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004)- IRAP €.
3.056,41

DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario

Comp./Res.
C

Ragione sociale beneficiario:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13
09100 - CAGLIARI (CA)
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