COMTINE

DI CABRAS

VERBALE N. 12 DEL 17 Novembre 2016

Oggetto: Parere su lpotesi di accordo decentrato integrativo aziendale anno 2016

Dato atto che

il

bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.07 .2016;

Vista

-

la delibera della G.C. n. 210del l0l1112016, conlaquaÌesi e'proweduto
alf integrazione del fondo per le risorse decentrate relative all'anno 201ó;

Considerato che:
ai sensi dell'ar1.9, comma 2-bis del DL 78/2010, convertito il Legge 12212010,
come modificato dall'art.l co. 456 della L.n. 147 del2'7ll2lZ0l3 I'imporlo del
fondo per il trattamento economico accessorio dell'anno 2016 non puo'
superare il corrispondente impofio dell'amo 2010;

-

atto che il comune di Cabras rientra nel rispetto del tetto di spesa complessivo
rispetto al 2016, come previsto per il contcnimcnto dcJlc spcsc di personale per gli
enti soggetti al patto di stabilita';

l!9!g

Di

il

trattamento economico accessorio del personaÌe
considerare che la quote per
dipendente per I'anno 2016, ammonta a € 183.007,08, compreso fondo straordinario
pari ad€.8.516,38;

Di imoutare la spesa complessiva di € 183,007,08 al Bilancio di Previsione 2016,
come segue:

- al Capitolo 225 per€ 147.895,80 (ar1. 15, c,2 del CCNL 01.04.1999 - aft. 15, c. 2
del CCNL 01.04.1999 - art. 15, c. 2 del CCNL 01.04.1999);
- ai Capitoli assegnati a vad settori come specificato nella Relazione TecnicoFinanziaria per € 35.1 I 1,28 (all'aft. I 13, c. 5 del D.lgs. 50/2016 oltre gli oneri).

Vista la relazione illustrativa, tecnico-finanziaria allegata alla presente proposta ai
sensi sensì della circolare n. 25/2012 Mef',

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar1.49 del D.Lgs. 26712000;
si esorime

Parere favorevole per quanto di sua comnetenza sull'ìnotesi dì accordo decentmto
integrativo aziendale anno 20 16-

Oristano,

li

17

ll1/2016

