
O r i g i n a l e  
 

 

       CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

NUMERO 06 DEL 29/01/2016 

 
OGGETTO: 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio nella Sede Comunale, 

il sottoscritto Burgio Dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del Servizio; 
 

 

******************************** 

 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 17/06/2009 con cui si autorizzava la 
sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.L. attualmente in vigore; 
 
Visti gli art. 31 – 32 – 33 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 22 Gennaio 2004, che disciplinano le 
“Risorse decentrate” destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività; 
 
Visto l’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 9 
Maggio 2006, che disciplinava l’incremento delle “Risorse decentrate”; 
 
Visti i pareri ARAN in materia di destinazione risorse a seguito di attivazione di nuovi servizi, 
corrispondenti per il Comune di Bene Vagienna a:  

- ampliamento del Cimitero Comunale, 

- gestione del servizio funerali, a seguito di pensionamento dipendente, 

- potatura straordinaria piante sul territorio, 

- attivazione e gestione dell’archivio documentale, 

- formazione figura di O.L.P. (in ambito di Servizio Civile Volontario) e gestione delle relative 
funzioni, 

- servizio di rilascio dichiarazioni sostitutive fruizione mensa scolastica per documentazione 
730/2016, 

- adempimenti relativi all’attivazione della nuova contabilità e bilancio, 

- attivazione e gestione nuovo evento Ferie di Augusto 2016 – Vivi la Storia, 

- attivazione e gestione del nuovo MAB (Museo Archeologico Bene Vagienna); 
 
Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 31-7-2009, attualmente in vigore; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 163 del 06-12-2007   relativa alla disciplina dello 
svolgimento dei matrimoni civili e il relativo rimborso spese per la celebrazione degli stessi fuori 
dall’orario di ufficio e in giorni festivi; 
 
Rilevato che la Regione Piemonte non ha ancora comunicato il contributo a favore del nostro 
Ente per le spese di gestione derivanti dall’attuazione della L.R. n.28 del 28/12/2007 art.32; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2016-2017-2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 
61/2015; 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 18/12/2015 sono state 
dettate le linee di indirizzo da seguire da parte della stessa, in sede di negoziazione per la 
destinazione delle risorse decentrate anno 2016; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 
 
Ritenuto di dover costituire il fondo delle “Risorse decentrate” per l’anno 2016; 
 
Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Personale, allegato all’originale della presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 9/5/2012 di nomina a responsabile del servizio del 
segretario comunale BURGIO dr. Vito al quale sono state attribuite le competenze gestionali 
nelle aree economico-finanziaria e amministrativa; 
 
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

01) Di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016, come risulta dal prospetto “A” 
allegato all’originale della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

02) di destinare il suddetto Fondo in via presuntiva alle voci di cui al prospetto “B” allegato 
all’originale della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 



03) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
04) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 
dell’oggetto all'Albo Pretorio. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 18\08\2000 

n.267 – Art. n.151. 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

 

 

L’Istruttore 

CANAPARO Valeria  

 

____________________________ 

 

 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio  

BURGIO dott. Vito Mario 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 

_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della 

Legge 142/90. 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

  Il Messo Comunale                                                   

 


