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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA alla deliberazione giuntale n 37 del 24.8.2011 nonché al
verbale di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Territoriale dell’Unione dei Comuni
Centro Economico della Bassa Friulana per l’ANNO 2011.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO FINANZIARIO
Del Comune di torviscosa
DATO ATTO che la spesa per il personale sostenuta nell’anno 2010 (€ 839.625,15) rientra nei limiti di cui
all’art. 12, comma 28-29 della L.R. 30.12.2008, n. 17 e dall’art. 13 comma 14 e seguenti della l.r. 24/2009-FIN.
2010 – per i Comuni non soggetti al patto di stabilità – (non superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2008 €
851.887,04), così come relazionato dal Revisore alla Regione FVG sul certificato del consuntivo 2010;
PRESO ATTO che il Comune di Torviscosa ha rispettato, nell’anno 2010, le norme vigenti in tema di
contenimento della spesa del personale normate dalla Legge Regionale n. 17/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO che con atto n. 9/G.C./2011 del Commissario Straordinario, in sede di esame e approvazione bozza del
Bilancio di Previsione 2011, è stata revocata l’esclusione del Comune di Torviscosa dai vincoli del patto di
stabilità per gli anni 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 11 c.2 della L.R. n. 22/2010;
DATO ATTO, quindi, che il rapporto dell’incidenza percentuale delle spese di personale (per tali intendendosi
tutta la previsione dell’intervento 01 del Titolo I della Spesa del Bilancio di Previsione 2011) rispetto al
complesso delle spese correnti (previsione attuale dell’intero Titolo I della Spesa del Bilancio di Previsione
2011) per l’anno 2011 risulta pari al 28,02% così come dimostrato dalla tabella di cui sotto:
Monitoraggio indice spesa di personale/spesa corrente
Dati di previsione 2011
SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL’INTERVENTO 01
A detrarre
Importo esclusioni di cui all’art. 12, comma 27, eventuali rettifiche di cui al
comma 25 bis LR 17/2009 (rinnovo contratto biennio 2008/2009 e oneri riflessi)
A sommare
Eventuali rettifiche di cui al comma 25bis LR 17/2008
TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA
SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO I
A detrarre
Importo esclusioni di cui all’art. 12, comma 27, eventuali rettifiche di cui al
comma 25 bis LR 17/2009 (rinnovo contratto biennio 2008/2009e oneri riflessi)
A sommare
Eventuali rettifiche di cui al comma 25bis LR 17/2008
TOTALE SPESA CORRENT NETTA

€
€

818.680,30
18.321,88

€ 800.358,42
€ 2.874.424,33
€ 18.321,88

€ 2.856.102,45

RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA/SPESA CORRENTE NETTA

28,02%

Con la presente,

certifica
che, tenuto conto della deliberazione giuntale n. 37 del 24.8.2011 di costituzione del Fondo Risorse
Decentrate per il personale dipendente per l’anno 2011, nonché delle previsioni aggiornate di spesa per il
corrente esercizio, RISPETTA I VINCOLI inerenti le SPESE DI PERSONALE imposti dalle seguenti normative:
-

-

-

Legge Regionale n. 22/2010 disciplinante il Patto di Stabilità Interno cui sono sottoposti i Comuni della
Regione Friuli Venezia Giulia;
L’art. 76, comma 5 del D.L. n. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 il quale dispone che “ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle
dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa”;
L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che dispone che gli enti soggetti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, comprese quelle indicate
nell’art. 76, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
L’art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 così come convertito in L. 122/2010 che ha previsto per il
triennio 2011-2013 (poi prorogato anche al 2014 con il DL 98/2011 convertito in L. 111/2011) che
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (caso non
contemplato in sede di costituzione del fondo non essendo previste cessazioni di personale nell’anno
2011).
Entro il 31 dicembre dell’anno in corso, comunque, si dovrà procedere alla comparazione della
consistenza del personale rispetto al 1 gennaio e operare la riduzione del fondo pari ai ratei
corrispondenti alle cessazioni dal servizio (non sostituite) intervenute nell’anno (Corte dei Conti
Lombardia n. 324/2011/PAR).

Torviscosa , lì 24/08/2011
per

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO

