
      COMUNE DI SAN BASSANO
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Determinazione  n. 76 del 24.04.2009

Oggetto:  FONDO  INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009 -  IMPEGNO DI
SPESA.

Settore: AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA:

- la deliberazione di  Giunta   comunale  n.  10 del  07/04/2009 con la quale si 
approvavano i  verbali  della  delegazione trattante  relativi  alla  contrattazione 
collettiva decentrata per l’anno 2009;

- la  propria  determinazione  n.  40  del  21.2.2009  di  autorizzazione  al  lavoro 
straordinario  dei  dipendenti  per  l’anno  2009  con  impegno  di  spesa  per 
l’importo di € 2.755.30;

- la  propria  determinazione  n.  62  del  2.4.2009  di  rideterminazione  della 
ripartizione di ore straordinarie ai dipendenti;

- la propria determinazione n. 74 del 24.4.2009 con la quale si impegnava la 
spesa per la realizzazione del progetto obiettivo per il vigile;

RITENUTO OPPORTUNO costituire apposito impegno di spesa per l’anno 2009, 
relativamente  alla  produttività  collettiva,  per  complessivi  €  5.471.10=   e  per  il 
progetto obiettivo per il mercato per  €       1.820,00=
VISTO l’allegato  al presente atto:

- IPOTESI DI LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE 2009;
DATO ATTO altresì che le quote relative alle progressioni orizzontali, all’indennità 
di  rischio,  di  messo  notificatore,  di  disagio,  alle  responsabilità  di  procedimento, 
all’indennità di comparto,  sono erogate mensilmente unitamente agli  stipendi,  con 
imputazione agli appositi capitoli di bilancio relativi al personale;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Bilancio di Previsione 2009;



VISTO il decreto del Sindaco del 01/08/2005, che affida al Segretario Comunale la 
responsabilità in materia di personale;

DETERMINA

1) Di  impegnare  l’importo  di  €   5.471.10=  relativo  al  fondo  incentivante  la 
produttività collettiva per l’anno 2009, imputandolo nel seguente modo:

-  all’intervento  1.01.08.01  (1)  del  Bilancio  di  Previsione  2009   che  presenta  la 
necessaria disponibilità, per € 5.471.10, imp. N. 217/2009;
-  all’intervento  1.09.05.03/1  del  bilancio  di  previsione  2009,  che  presenta  la 
necessaria  disponibilità,  per  €  1.820.00.  (progetto  obiettivo  per  il  mercato 
settimanale) – ( imp. 220/2009).

2) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, 
per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  ZUMBOLO DR. VINCENZA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 
18.8.2000,  n.  267,  l’esistenza  della  copertura  finanziaria  della  presente  determinazione 
all’intervento sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità:

- 1010801/1 IMP. 217/2009;
- 1090503/1 imp. 220/2009.

Addì 24.04.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pizzochero Roberta  

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 
all’Assessore di competenza.

Addì IL MESSO COMUNALE
       


