
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    204                                       del 17-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  RELATIVO ALL'ANNO 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del 21/12/2018, n. 227, mediante la quale sono stati 
determinati i Fondi per la contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2018; 
 
PREMESSO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, i dipendenti e una 
rappresentanza delle organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente 
con riferimento all’anno 2018; 
 
VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2018; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti del 12/10/2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3617 del 
13/10/20; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2020 n. 57 mediante la quale è stata approvata la 
Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2018 si è autorizzata la delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’Utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo 
all’anno 2018; 
 
VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2018 sottoscritta in data 28/10/2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 4/11/2020, n. 62, mediante la quale è stato approvato il 
verbale del nucleo di valutazione in data 27/11/2019; 
 
RILEVATO che da un’analisi dei punteggi di tutte le valutazioni attribuite ai singoli dipendenti si posizionano 
nella fascia che prevede un riconoscimento del premio di produttività nella misura del 100%; 
 
RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della produttività collettiva relativa all’anno 2018 al personale 
dipendente; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 
2) Di disporre la liquidazione del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2018 al personale dipendente; 

 



 

3) Di dare atto che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura: per € 10.385,00 al 
piano dei conti 1.01.01.01.002 (cap. 220/1 del Bilancio 2020 - gestione competenza); 

 
4) Di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente relativamente agli importi di cui al precedente sub 3) 

trovano copertura al piano dei conti 1.01.02.01.001 (cap. 221/1) e 1.02.01.01.001 (cap. 1260/1) del Bilancio 
2020  - gestione competenza. 

 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 17-11-2020 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 18-11-2020 

 

Perrero, lì 18-11-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


