
 

 

 

COMUNE DI PRAMOLLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Borg. Lussie n. 1 - 10065 PRAMOLLO 

Codice fiscale e partita IVA 01717670010 

Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO 
 

 

 

N. 219 IN DATA 20/10/2021 

 

 

 
 

 

OGGETTO:  

 

 

 

 

LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  

RELATIVO ALL'ANNO 2020.           

 

 
 



 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  RELATIVO ALL'ANNO 2020.           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021-2023; 
 
VISTA  l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2018/2020 sottoscritta in data 
21/12/2018; 

 
DATO ATTO che l’art. 3 della suddetta Intesa prevede che  “…l’ammontare del fondo per le risorse 
decentrate, così come definito dagli atti costituitivi dell’amministrazione, a seguito del processo di 
depurazione, dalla parte stabile, delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione 
per dipendenti dell’ex 8° qualifica funzionale, all’incremento delle indennità riconosciute al personale 
educativo ed alle progressioni orizzontali (ad esclusione delle progressioni previste per l’anno di 
competenza) sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente C.C.D.I (…) quanto residua 
dopo il riparto di cui al precedente comma 2 salvo conguagli a consuntivo, è destinato ai premi correlati alla 
performance, secondo la disciplina di cui al successivo art. 13....” 
 
CONSIDERATRO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 28.07.2021, n. 45, i dipendenti e una rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con riferimento 
all’anno 2020; 
 
VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, sottoscritta in data  
13.09.2021; 
 
DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti in data 
14.09.2021, la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, l’Attestazione del 
Responsabile del Servizio, e la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del  05.10.2021, n. 55, mediante la quale è stato deliberato, 
tra l’altro, di “…Approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020…”; 
 
VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020 sottoscritta in data 
11.10.2021; 
 
VISTO il sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione 
della Giunta n. 48 del 28.07.2021; 
 
VISTO il verbale del nucleo di valutazione in data 14.09.2021 allegato alla presente; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 19.10.2021, n. 60, mediante il quale è stato approvato il 
verbale del nucleo di Valutazione; 
 



RILEVATO che da un’analisi dei punteggi di tutte le valutazioni attribuite ai singoli dipendenti si può 
provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun dipendente come da prospetto allegato alla 
presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;  
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 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Di disporre la liquidazione del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020 al personale dipendente 
come da prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale;  

  
Di dare atto che le somme suddette trovano copertura: 

al Capitolo 120.30.1, Piano dei Conti U.1.01.01.01.004per € 4.340,00 del Bilancio 2021 - Gestione 
Competenza; 

al Capitolo 1880.2.1, Piano dei Conti U.1.01.01.01.002 per € 305,00 del Bilancio 2021 - Gestione 
Competenza; 
 

Di dare atto che gli oneri previdenziali ed assistenziali relativamente alle somme suddette trovano copertura:  

al Capitolo  120.40.1 Piano dei Conti U.1.01.02.01.001 del Bilancio 2021 per € 1139,63 – Gestione 
Competenza; 

 
 

Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

2021 37 01021 120 30 1 U.1.01.01.01.004 4.340,00 

2021 38/255 04061 1880 2 1 U.1.01.01.01.002 305,00 

2021 35 01021 120 40 1 U.1.01.02.01.001 1.180,00 

2021 36 01021 180 15 1 U.1.02.01.01.001 400,00 

 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 
FINANZIARIO 

Firmato digitalmente 
SOLARO Dott. Graziano 

 
 
 

  
 


