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Proposta nr. 51 del 16/02/2016 - Determinazione nr. 50 del 18/02/2016 AREA RAGIONERIA 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 

RISORSE STABILI E VARIABILI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA PER IL 

FINANZIAMENTO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI (PROGRESSIONI, SALARIO 

AGGIUNTIVO, INDENNITA' I-IV Q.F., INDENNITA' DI TURNO, LAVORO STRAORDINARIO).  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA 
 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 10/08/2015 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino è 

stato nominato responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 236 dell’art. 1 ha previsto 

che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale 

e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 

2016 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, e successive modificazioni, non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

 

RITENUTO che resti ferma, in quanto non espressamente abrogata, l’applicazione al fondo per le 

risorse decentrate della riduzione “permanente” ai sensi dell’art. 1, comma 256, della legge di stabilità 

2015, nella misura pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 

n. 78/2010 e s.m.i., come da istruzioni applicative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la 

circolare n. 20 del 08.05.2015; 

 

VISTE anche le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e n. 16 del 

06.05.2012, che dettagliano in modo particolare la costituzione dei fondi per gli anni 

2011/2012/2013/2014, le decurtazioni previste dall’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, gli 

istituti non soggetti al vincolo disposto da questo stesso articolo e la destinazione dei fondi; 

 

CONSIDERATO che alla data attuale le indicazioni normative sopra richiamate e le spiegazioni della 

stampa specializzata di settore, inerenti la modalità di costituzione del fondo per la contrattazione 

decentrata dell’anno 2016, prevedono che l’anno di riferimento per il “blocco” non è più il 2010 ma il 
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2015 ed inoltre che le risorse devono essere decurtate in misura proporzionale alla diminuzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 

 

RITENUTO opportuno precisare che in merito a queste modifiche si attendono chiarimenti da parte 

degli organi preposti, di conseguenza in corso d’anno si renderà necessario rideterminare l’importo 

complessivo del fondo risorse decentrate per l’anno 2016, così come quantificato con il presente atto; 

 

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per gli anni 2014/2016 sottoscritto in 

data 12.11.2014 e l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 10.12.2015 a seguito dell’integrazione dell’art. 

6 con i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali, in presenza di risorse 

stabili residue dopo aver finanziato tutte le altre voci, per il quale è stata richiesta ai revisori la 

certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 

 

VISTA anche la propria determinazione n. 196 del 03.09.2015 con la quale si rideterminava il fondo 

incentivante per l’anno 2015, consolidando le decurtazioni operate nell’anno 2014, certificate 

dall’Organo di revisione in data 09.09.2015, acclarata al prot. n. 9419 del 10.09.2015, così come disposto 

dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015 sopra richiamata; 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni sopra riportate la costituzione del fondo si compone delle seguenti 

poste: 

 

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ 

Risorse storiche 
Unico importo consolidato al 31.12.2005: inserire le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità determinate, come disposto dall’art. 73 c. 1 CCRL 2006. 

Incrementi contrattuali 

Incrementi CCRL 2006-2009 art. 35 

Trasferimento di funzioni art. 73 comma 2 lettera e) CCRL 2004-2005; 

RIA ed assegno ad personam cessati art. 73 lettera G) CCRL 2004-2005; 

Incremento dotazione organica art. 73 c.2 lett. I) CCRL 2004-2005; 

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: qualora l’Ente eccezionalmente e motivatamente 

dovesse ritrovarsi in una diversa fattispecie, è possibile inserire in questa voce residuale la valorizzazione 

di tali eccezioni, che va in ogni caso opportunamente certificata da parte degli Organi di controllo; in 

questa evenienza è opportuno specificare con chiarezza la natura delle eccezioni nello spazio in coda alla 

scheda informativa 2, a cura degli Organi di controllo nonché inviare il medesimo contenuto alla casella 

di posta elettronica quesiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it al fine di consentire, se necessario, la 

rettifica della tabella di rilevazione con nuove voci precedentemente non identificate esplicitamente. 

 

RISORSE VARIABILI 

Incrementi variabili 
Entrate conto terzi o sponsorizzazioni: inserire la quota delle risorse derivanti da contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni, eccetera, secondo la disciplina prevista 

dall’art. 43 della legge n. 449/1997, come richiamata dall’art. 20 c. 1 lettera d) CCRL 01.08.2002. Tali 

risorse non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010 in caso di nuove convenzioni, ove tale attività non 

risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione. 

Risparmi di gestione: inserire la quota delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 comma 5 

Legge 449/97. 

Finanziamento indennità di direzione e staff: art 73 c.2 lett. c) CCRL 2004-2005 
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Recupero evasione ICI: inserire le risorse riferibili all’articolo 59 c. 1 L. p del D.Lgs.vo n. 446/1997 nel 

quale si prevede che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al 

personale addetto. 

Risparmi da straordinario art 73 c.2 lett. f) CCRL 2004-2005 

Integrazione 1,3% monte salari 1999 art 73 c.2 lett. H) CCRL 2004-2005 

Incrementi nuovi servizi/riorganizzazione: art. 73 c.2 lett. i) parte variabile 

0.50% monte salari 2001: art. 73 c.2 lett. k) CCRL 2004-2005 

Incrementi condizionati: art 74 CCRL 2004-2005 

Risorse aggiuntive regionali art. 34 CCRL 2006-2009 

Altre risorse variabili: come nel caso esposto al punto “Altre risorse fisse con carattere di certezza e 

stabilità”, in questa sezione vanno inserite le somme di incremento variabile ed una tantum del Fondo 

che, in via eccezionale non è possibile inserire nelle fattispecie precedentemente elencate. Tali risorse 

andranno opportunamente certificate da parte degli Organi di controllo che provvederanno ad indicarne 

la natura nell’apposito spazio in coda alla scheda informativa 2. 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente: l’art. 21 c. 4 del CCRL 01.08.2002 prevede che le somme 

non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo 

dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, 

opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi 

anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più 

utilizzabili nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per 

previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su 

nuovi servizi non realizzati od i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 L. 133/2008, i 

risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dell’art. 9 D.L. n. 78/2010 convertito nella 

legge n. 122/2010. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9 comma 2 bis 

Legge n. 122/2010. 

 

Decurtazione del fondo 
Inserire eventuali decurtazioni del fondo distinte nelle seguenti tipologie: 

a) decurtazioni effettuate per effetto del disposto dell’art. 9, comma 2 bis della Legge n. 122/2010 di 

conversione del D.L. n. 78/2010 (a valere sulle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità); 

b) decurtazioni previste dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 236; 

b) altre decurtazioni, ad esempio: 

- decurtazioni operate per accertata violazione dei vincoli e dei limiti della contrattazione integrativa in 

anni precedenti e conseguente recupero entro la tornata contrattuale successiva di tali incrementi 

nulli/illegittimi ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.vo n. 165/2001; 

- recupero, sempre entro la tornata contrattuale successiva, di somme erogate in eccesso per effetto di 

autonoma procedura attivata dall’amministrazione erogante in regime di autotutela, nel rispetto dei 

principi indicati dall’ art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.vo n. 165/2001. 

- decurtazioni per rispetto piani di rientro; 

- altre decurtazioni. 

 

Alla luce di quanto appena esposto ed al fine di consentire la corretta quantificazione delle risorse del 

fondo incentivante la produttività, finalizzate al finanziamento delle risorse aventi carattere di certezza e 

stabilità quali le progressioni orizzontali già acquisite, il salario aggiuntivo, l’indennità di turno, 

indennità ex I/IV qualifica funzionale ecc., si procede alla quantificazione del fondo incentivante la 

produttività solo per la parte delle risorse stabili e variabili aventi carattere di certezza e stabilità, 

precisando quanto segue per le risorse variabili: 
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 si procederà in fase successiva alla verifica dell’incremento condizionato previsto dall’art 74 

CCRL 2004-2005 ed alla verifica di quanto previsto all’art. 73 c.2 lett. k) CCRL 2004 -2005 

(incremento dello 0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che la spesa per il personale risulti 

inferiore al 39% delle entrate correnti); in questa prima fase per le sopra citate poste si 

ripropongono i valori previsti nel fondo incentivante la produttività dell’anno 2015; 

 si procederà in un secondo momento alla quantificazione dell’eventuale integrazione dell’1,3% 

del monte salari del 1999, previsto dall’articolo 73, comma 2, lett. F) del CCRL 2004 – 2006 ove 

sussista la relativa capacità nel bilancio dell’Ente, incremento che deve essere definito 

dall’Amministrazione comunale in fase di redazione del bilancio di previsione 2016 e che è 

soggetto alla certificazione dell’Organo di revisione contabile; 

 al momento non sono ancora esattamente conosciute le economie dell’anno precedente in quanto 

non tutte le indennità di competenza dei propri dipendenti sono state erogate alla data odierna. 

Tali economie, così come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 21 c.4 del CCRL 

01.08.2002), vanno obbligatoriamente utilizzate per l’incremento delle risorse variabili del fondo 

per la contrattazione decentrata dell’anno in corso; 

 

Al fine della corretta esposizione dei dati si evidenzia quanto segue: 

- il fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 17 del CCRL 1998-2001 (pari ad € 12.000,00), è 

previsto nel fondo ma non viene evidenziato nella tabella 15 del conto annuale; 

- il fondo per il lavoro straordinario non è soggetto alle decurtazioni previste dal D.L. n. 78/2010 in 

quanto trattasi di importo fissato dall’articolo 17, comma 8, del CCRL 1998/2001 ed ancorato 

all’ammontare storico costituito dal fondo previsto dall’articolo 31, comma 2, del CCNL 1995 

ridotto del 3%; trattasi dunque di risorsa già bloccata e sottoposta ad un chiaro limite fin dal 1999 

(parere Aran 13.05.2013 n. 5401); 

- in base all’articolo 56 del CCRL 2002-2005 per il personale assegnato alla Pianta Organica 

Aggiuntiva, il fondo dell’Ente deve essere decurtato in modo proporzionale al personale trasferito 

(fondo POA pari a € 9.217,17 di cui € 1.846,16 quota lavoro straordinario); 

- la decurtazione effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 sulle risorse stabili 

del fondo anno 2015 ammonta ad € 17.799,72; 

- il fondo dell’anno 2015 (valore limite) ammonta ad € 80.549,53 comprensivo del fondo per il 

lavoro straordinario dell’Ente (€ 12.000,00); 

 

ATTESO che il bilancio di previsione per l’anno 2016 non è ancora stato deliberato; 

 

VISTO il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

che prevede: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 

finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio 

provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti 

nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno 

precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” 

 

VISTO, inoltre, il comma 5 dell’articolo sopra citato, che prevede che nel corso dell’esercizio 

provvisorio si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 

mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell’art. 163, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
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l’anno precedente (2016) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge, di quelle non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2016 avente ad oggetto P.E.G. 

provvisorio anno 2016 – Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio; 

 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro; 

 

VISTO il T.U. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento Unico di Organizzazione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 14/01/2016, esecutiva, con la quale è stato 

approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e con lo 

stesso sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 

267/2000; 

 

VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa  

 

1. di costituire il fondo incentivante la produttività per il Comune di Mortegliano per l’anno 2016, ai 

sensi degli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. 07.12.2006, come di seguito specificato: 
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CCRL ART. RISORSE STABILI
IMPORTI 

ANNO 2016

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 

20, c. 1, lett. a) 

CCRL 01.08.2002

Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL

6.7.1995 previsti per l'anno 1998
39.238,18      

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 

20, c. 1, lett. g) 

CCRL 01.08.2002

Risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento dei LED 3.848,64        

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 

20, c. 1, lett. m) 

CCRL 01.08.2002

Quota dell'1,2% monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla

dirigenza
10.320,81      

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 

25, c. 1 CCRL 

26.11.2004

Integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza 5.043,11        

CCRL 

06.05.2008
Art. 35 co. 1

Incremento fondo consolidato Art. 73 co. 1 pari allo 0,40% del monte salari

2005
6.276,25        

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 2, lett g - 

ex art. 20, c. 1, lett. 

n) CCRL 1.8.2002

Importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del

personale cessato dal servizio al 31/12/2007
5.255,28        

 TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A RIDUZIONE  69.982,27      

 Riduzione risorse stabili per cessazione personale dal servizio 13.996,45-      

 TOTALE 55.985,82      

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 

17, c. 8, CCRL 

01.08.2002

 Fondo per il lavoro straordinario 12.000,00      

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI 67.985,82      

CCRL ART. RISORSE VARIABILI
IMPORTI 

ANNO 2016
CCRL 

07.12.2006
Art. 73 co. 2, lett. D

Risorse derivanti dal recupero evasione ICI e quelle derivanti da rimborsi

dovuti a contenziosi in materia tributaria
-                

CCRL 

07.12.2006

Art. 73 co. 2, lett k - 

ex art. 25, c. 2 CCRL 

26.11.2004

Incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa dirigenza, a condizione che

la spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (dati

ultimo conto consuntivo approvato)

4.067,02        

CCRL 

07.12.2006
Art. 74 co. 1, lett. c)

Incremento 0,80% monte salari 2003, esclusa dirigenza, a condizione che

la spesa per il personale sia inferiore al 25% delle entrate correnti (dati

ultimo conto consuntivo approvato)

7.762,10        

CCRL 

07.12.2006
Art. 73 co. 2, lett. h)

Integrazione facoltativa fino ad un importo massimo corrispondente all1,3%

su base annua del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla

dirigenza

-                

 TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A RIDUZIONE  11.829,12      

 Riduzione risorse variabili per cessazione personale dal servizio 2.365,82-        

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI 9.463,30        

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E VARIABILI 77.449,12      

CCRL 

07.12.2006
Art. 73 co. 2, lett. f)

Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello

straordinario di cui all'art. 17 c. 8
-                

CCRL 

01.08.2002
Art. 21 co. 4 Somme non utilizzate nell'esercizio degli anni precedenti -                

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI -                

77.449,12      

Totale risorse stabili personale P.O.A. 9.217,17        

Totale risorse variabili personale P.O.A. -                

Totale fondo risorse decentrate personale P.O.A. 9.217,17        

68.231,95      

COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016

Art. 9 co. 2 bis D.L. nr. 78/2010 L. 

nr. 122/2010

Art. 9 co. 2 bis D.L. nr. 78/2010 L. 

nr. 122/2010

TOTALE COMPLESSIVO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

 TOTALE COMPLESSIVO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA SENZA IL 

PERSONALE FACENTE PARTE DELLA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA  
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Pertanto per quanto riguarda la destinazione del fondo si evidenzia quanto segue: 

 

- le risorse stabili per il finanziamento delle voci che hanno carattere di certezza e stabilità 

ammontano ad € 46.768,65 (€ 67.985,82 – € 9.217,17 fondo POA – € 12.000,00 fondo lavoro 

straordinario Ente); 

 

- le risorse variabili ammontano provvisoriamente a € 9.463,30 che sono da destinare al pagamento 

delle indennità previste nel CCDIT, secondo l’ordine di priorità stabilito all’art. 7. 

 

2. di dare atto che il fondo incentivante la produttività anno 2016 ammonta ad € 77.449,11, come da 

tabella, al quale si sottrae il fondo per la pianta organica aggiuntiva € 9.217,17, per un totale da 

iscrivere a bilancio pari da € 68.231,94, importo che verrà integrato in fase successiva per il 

finanziamento degli istituti previsti al precedente punto 2) ed anche rideterminato in applicazione 

delle eventuali decurtazioni previste dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 

1 comma 236; 

 

3. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione delle economie relative agli anni 

precedenti una volta liquidati tutti gli importi spettanti al personale dipendente per l’anno 2015; 

 

4. di dare atto che si rinvia a separati e specifici provvedimenti la destinazione delle risorse per: 

- gli incentivi di progettazione di cui all’art. 11 L.R. nr. 14/2002 che trovano finanziamento nel 

quadro economico di ciascuna opera; 

- i compensi destinati al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di 

settore previste da norme di legge (censimenti ISTAT, rilevazioni Ministero) e finanziate con 

specifiche risorse trasferite da terzi pubblici; 

 

5. di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del 

contratto regionale, alle RSU, alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della prescritta 

“informazione” prevista dall’art. 7 del C.C.R.L. del 01/08/2002, al Revisore dei conti per il parere di 

propria competenza ed all’ufficio unico associato del personale; 

 

6. di dare atto che le somme relative al Fondo per la contrattazione integrativa del personale trovano 

allocazione al Titolo l, Missione 1, Programma 10, capitolo 95, articoli 1, 2 e 3 del predisponendo 

Bilancio di previsione 2016, specificando che trattandosi di obblighi tassativamente regolati dalla 

legge nonché di spese per il personale non soggiacciono ad alcune limite di spesa come disposto 

dall’art. 163 comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000 indicato nelle premesse; 

 

7. di pubblicare in modo permanente sul sito web del Comune di Mortegliano la documentazione in 

materia di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.vo14 marzo 2013, n. 33 nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Personale” – “Contrattazione integrativa”; 

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 

Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2016 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 

prestazione 2016 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 

prestazione 2017 

Euro 68.231,94 Euro 0,00 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 

prestazione 2018 



Comune di Mortegliano - Determinazione n. 50 del 18/02/2016 

Euro 0,00 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 

 

Responsabile dell’istruttoria: rag. Enzo Pressacco 

 

Mortegliano, 18/02/2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RAGIONERIA 

 Dott. Nicola Gambino 

 

__________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 10/08/2015 con cui il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino 

è stato nominato responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la 

copertura della sopra estesa determinazione. 

 

 Il RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. Nicola Gambino 

 

 __________________ 
 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/63 

 

Mortegliano, 18/02/2016                                                  

                                                                                                       Dott. Nicola Gambino 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/02/2016 e 

fino al 08/03/2016, senza reclami o denunce. 

 

 IL  RESPONSABILE 

 Dott. Nicola Gambino 

 

 

 


