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Unione Territoriale Intercomunale 

del Canal del Ferro-Val Canale 
 

 

 

 
 

Determinazione nr. 564 Del 17/12/2018     

 

Ufficio personale 

 

OGGETTO: COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA. Fondo salario accessorio ed 

indennità a bilancio anno 2018. Impegni di spesa  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della - L.R. 26 del 

12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal 

15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale 

fra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha successivamente aderito anche 

il comune di Dogna; 

 

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria prevede l’attivazione dal 

01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in 

nome e per conto dei comuni che la costituiscono; 

 

ATTESO che lo Statuto dell’Unione che dispone che la medesima esercita le funzioni che la 

normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei 

comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata, 

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 

Decreto del Presidente dell’UTI n. 4 del 30.12.2016 di nomina della sottoscritta quale titolare di 

posizione organizzativa del servizio gestione del personale, segreteria e servizi sociali; 

 

VISTA la propria determinazione del 12/12/2018 nr. 541 con la quale si è provveduto alla formale 

costituzione del fondo per il salario accessorio dell’anno 2018 per il comune di Malborghetto-

Valbruna in complessivi € 18.447,34; 

 

RICHIAMATO l’accordo stralcio del contratto collettivo decentrato integrativo in applicazione del 

CCRL 2016-2018, sottoscritto in data odierna; 

 

RILEVATO che, ad oggi, è stata spesa la somma di € 20.100,32 per il pagamento delle 

progressioni orizzontali in godimento e delle indennità che gravavano sul fondo; 

 

QUANTIFICATO, ai sensi dell’art. 32 del C.C.R.L. del 15.10.2018, l’utilizzo del fondo del salario 

accessorio come segue: 

a) pagamento delle progressioni orizzontali acquisite per € 9.917,44; 

b) pagamento della produttività collettiva per € 1.243,08. 

 

QUANTIFICATA, inoltre, ai sensi del CCRL del 15.10.2018 e del sopracitato contratto decentrato 
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la somma di € 18.447,34 per il pagamento, con imputazione a bilancio, delle seguenti indennità 

a) Pagamento della quota di salario accessorio per € 7.430,28; 

b) Pagamento dell’indennità di reperibilità per € 4.199,81; 

c) Pagamento dell’indennità di rischio per € 1.290,00; 

d) Pagamento dell’indennità di maneggio valori per € 229,04 

e) Pagamento dell’indennità specifica art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCRL 1996 per € 

292,58; 

f) Pagamento dell’indennità di ufficiale di stato civile per € 300,00 

g) Pagamento dell’indennità per specifiche responsabilità per € 2.300,00 

h) Pagamento dell’indennità degli archivisti informatici per € 217,86 

i) Pagamento dell’indennità di disagio per € 200,00 

j) Pagamento dei compensi per lavoro straordinario per € 1.987,77 

 

 

RITENUTO, conseguentemente, formalizzare gli impegni di spesa per la differenza tra l’importo 

del fondo e delle indennità a bilancio come sopra determinati e quanto fino ad oggi speso, come 

segue: 

• € 1.243,08 per il pagamento della produttività collettiva anno 2018 

• € 6.276,69 per il pagamento delle indennità di reperibilità, rischio, ufficiale di stato civile, 

maneggio valori, specifiche responsabilità, archivisti informatici e disagio; 

• € 1.987,77 per compensi per lavoro straordinario 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 05.04.2018, esecutiva, di approvazione 

del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 21.06.2018, esecutiva, di approvazione 

del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Ritenuto di dover formalizzare il conseguente impegno di spesa 

 

DETERMINA 

 

 

2. Di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 9.507,54 in attuazione della propria 

determinazione nr. 541 del 12.12.2018 e del contratto collettivo decentrato integrativo di data 

odierna; 

 

3. Di impegnare la somma di € 9.507,54 al capitolo 70 del bilancio corrente, sufficientemente 

disponibile 

        

3. Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti 

 

   

 

La sottoscritta attesta : 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 

174/2012 , la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 

conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 

l'adozione del presente atto. 
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L'istruttore: 

  

 

 Il Responsabile 

  Rosalba Micossi 

 


