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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA alla deliberazione giuntale n. 82 del 26.7.2010
nonché al verbale di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa Territoriale
dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana per l’ANNO 2010.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO FINANZIARIO
Del Comune di Torviscosa
VISTA la deliberazione giuntale n. 82 del 26.7.2010 avente per oggetto “Costituzione
del fondo risorse decentrate anno 2010 – Linee di indirizzo per la Contrattazione
Decentrata Integrativa Territoriale”;
VISTA la Legge Regionale n. 24/2009 la quale detta la disciplina, per l’anno 2010, di
contenimento delle spese di personale ed i relativi vincoli cui sono sottoposti gli enti
non soggetti al patto di stabilità interno regionale prevedendo che:
-

-

L’ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008;
La spesa di personale cui fare riferimento si riferisce all’intervento 01, del titolo I
della spesa, compreso quanto corrisposto al segretario comunale;

VERIFICATO che la spesa per il personale, come sopra determinata, per l’anno 2008
ammontava ad € 851.887,04 e che la previsione di spesa per l’anno 2010, tenuto
conto della costituzione del fondo risorse decentrate deliberata con l’atto sopra
citato, ammonta ad € 850.289,63;
Con la presente,
certifica
che, tenuto conto della deliberazione giuntale n. 82 del 26.7.2010 di costituzione del
Fondo Risorse Decentrate per il personale dipendente per l’anno 2010, 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. 24/2009 disciplinante il contenimento delle spese di
personale anche per gli enti non sottoposti al Patto di Stabilità Interno;

-

-

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.

Torviscosa, lì 25/07/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Gianni Vergendo

