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(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

 
 
  



 

PARTE I – La Relazione illustrativa 

 
Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione Preintesa 15/07/2021 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Presidente De Thomasis Raffaella 
Componenti Roberto Olivieri, Equizi Carmela, Miranda De Ritis 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU aziendale 
formata da Cisl, Diccap, Uil e componenti delle sigle territoriali 
 
Firmatarie della preintesa: Delegazione trattante, Rsu aziendale e Sigle 
territoriali presenti  
 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2021 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della 
certificazione da parte del Collegio dei Revisori.  

Nel caso, l’Organo di controllo interno, Collegio dei Revisori dovesse 
effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente 
scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.  
 

Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge che 
in caso di inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione 
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 
 
Si, con deliberazione G.C.n.154 del 01.07.2021    

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
 
Si, con delibera di Giunta Comunale 77 del 01/04/2021. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?  
Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?   
 
L’Ente è dotato di Nucleo di Valutazione. La relazione sulla 
Performance dell’anno 2020 è in corso di predisposizione. La 
Relazione sulla performance dell’esercizio 2019 è stata validata in 
data 22 ottobre 2020 ed approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.192 del 27.10.2020. 
 

 

  



 

 

Modulo II 
Illustrazione dell’articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –
modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 
La disciplina dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Francavilla 
al Mare, in applicazione del disposto dell'art. 7, del CCNL 21.05.2018, per l’anno 2021, sono stabilite nel CCI 
triennio 2019/2021 sottoscritto il 01.08.2020. 
 
Nel CCI 2019/2021 del Comune di Francavilla al Mare è composta di 31 articoli di recepimento delle norme e 
regolazione degli istituti contrattuali nazionali esistenti e di nuova istituzione. E sono stati stabiliti: 
 
RISORSE E PREMIALITA’  
Criteri generali per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;  
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria; 
 
CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER I COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITA’  
Indennità condizioni di lavoro;   
Criteri per l’erogazione dell’indennità per l’istituzione del servizio di pronta reperibilità;  
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;  
 
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo;  
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge;  
Correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e particolari compensi previsti da 
disposizioni di legge;  
 
SEZIONE POLIZIA LOCALE  
Prestazioni del personale della polizia municipale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere 
privato;  
Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale;  
Indennità di funzione per il personale della Polizia locale;  
 
DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO  
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;  
Disciplina del lavoro straordinario;  
Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita;  
 
Elevazione del periodo di maggiore e minore concentrazione dell'orario multi periodale;  
 
Individuazione delle ragioni per elevare l'arco temporale su cui è calcolato il limite di 48 ore lavorative medie 
settimanali;  
Formazione ed aggiornamento professionali;  
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione dei 
servizi. 
 
 
Il contratto collettivo integrativo parte economica anno 2021, così come contemplato dall’art. 7 del CCNL 
21/05/2018, definisce la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 67 del 
CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art 68 del medesimo CCNL per l’anno 2021. 
 
 



 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo 
delle risorse decentrate  
 
Le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018 sono quantificate per l’anno 2021 in  complessivi €. 585.451,06 
così suddivise  
 

A) Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2)  € 603.858,95 

che al netto delle decurtazione per risorse destinate alle PO ( ex art.7c.4 LU del 
CCNL16 – 18)  

140.000,00 

Decurtazione permanente ( Art 1 c 456 L 147/2013) 61.968,41 

Totale al netto delle decurtazioni 401.890,54 

 

B) Quota risorse variabili soggette a limitazioni ( art.23 D.Lgs75/2017 5.955,42 

Risorse variabili non soggette a limitazioni 177.695,10 

Totale risorse variabili  183.650,52 

  
 

L’utilizzo è così di seguito riportato: 
 

Destinazione fondi per il trattamento accessorio anno 2020 

DESCRIZIONE  IMPORTI TOTALI 

A) Destinazioni risorse stabili a valere sul fondo dell'anno di riferimento 401.890,54   

 Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Differenziali progr. ec. Storiche €142.899,25 
  Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Ind. comparto quota carico fondo   €  65.000,00  
   Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Increm. ind. pers. asili nido   €    1.365,00  
 Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Ind. pers. ex VIII qualifica funz.         581,04  

a) totale parziale € 209.845,29  209.845,29 

Risorse stabili disponibili alla contrattazione (A-a) €192.045,25  192.045,25 

 Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Ind. pers. ex VIII qualifica funz.   
  Art 68 c 2 L A Ccnl 16-18 - Performance organizzativa    
  Art 68 c 2 L B Ccnl 16-18 - Performance individuale   € 94.045,25  

   Art 68 c 2 L C Ccnl 16-18 - Ind. cond. lav. ex art.70-bis  € 8.000,00  

  Art 68 c 2 L D Ccnl 16-18 - Turno - lav. fest.   € 40.000,00  

  Art 68 c 2 L D Ccnl 16-18 -  reperibilità   € 7.000,00  

  Art 68 c 2 L E Ccnl 16-18 - Specifiche responsabilità  (art 70 quinquies comma 1)  € 15.000,00  

  Art 68 c 2 L E Ccnl 16-18 - Specifiche responsabilità  (art 70 quinquies comma 2)  € 4.000,00  

  Art 56-quinquies Ccnl 16-18 - PL Indennità di serv. Esterno   € 8.000,00  

 Art 56-sexies Ccnl 16-18 - PL Indennità di funzione   € 6.000,00  

  Art 68 c 2 L J Ccnl 16-18 - Peo anno di riferimento   € 18.000,00  

 TOTALE  €192.045,25 
 Risorse variabili - TOTALE DISPONIBILITA'    € 183.650,52 

Art 113 DLgs 50/2016 - Incentivi funzioni tecniche   €  80.000,00  
  Art 70-ter Ccnl 16-18 - Compensi Istat  €    2.000,00  
  Art 68 c 2 L G Ccnl 16-18 - diritti e oneri destinati a finanziare l’attività 

istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti 
finalizzati da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 
40, del d.l. n. 269/2003 

 €  30.000,00  

  Art 68 c 2 L G Ccnl 16-18 - Altre spec. disp. di legge: celebrazione matrimoni 
civili con proventi dei privati ex Art 43 L 449/1997.  €    6.800,00  

  Art 68 c 2 L H Ccnl 16-18 - Messi notificatori   €    4.500,00  
 



 

 Art 56-ter Ccnl 16-18 - PL Serv. agg iniz privata    
  Art 56-quater L C Ccnl16-18 - PL Inc prov violaz codice strada   € 30.000,00  
 Performance individuale  € 30.350,52 
 TOTALE  € 183.650,52  € 585.541,06 

 
 
C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e 
la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.  
Il CCI parte economica 2021 non produce effetti abrogativi impliciti inoltre al fine di semplificare la lettura il CCI 
triennio 2019/2021 disciplina tutti gli istituti contrattuali.  
 
 
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
(coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la 
giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa.  
 
Si attesta la coerenza delle disposizioni contrattuali con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini 
della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. In particolare si precisa che 
è esclusa la corresponsione di compensi sulla base di automatismi e, in ogni caso, con modalità difformi dalla 
valutazione dei risultati (performance organizzativa) e della prestazione lavorativa dei dipendenti (performance 
individuale). Tale coerenza è garantita dall’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance applicato nell’Ente.  
 
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi 
dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l’anzianità di servizio);  
 
Le nuove progressioni orizzontali previste dall’ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di 
selettività secondo i criteri indicati all’art. 6 del CCI 2019/2021, adeguati all’applicazione del nuovo sistema di 
valutazione e dell’art. 16 del CCNL 21/05/2018.  
Si attesta la coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la 
contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009. A tal proposito si precisa che la 
progressione economica interna alla categoria, in base alla disciplina definita nell’ipotesi di CCDI viene 
riconosciuta ai dipendenti sulla base di una selezione, attraverso la quale vengono premiati i dipendenti che 
realizzano la migliore prestazione lavorativa, in quanto la selezione si attua, in via preponderante, sulla base 
della valutazione della performance individuale.  
 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza 
con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.  
 
Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance tutto il sistema incentivante è 
strettamente legato al piano della performance 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 239 del 
22.10.2019.  
 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto.  
 
Nessuna 
 
 
 



 

 
 
 

PARTE II – Relazione  tecnico finanziaria 

 

Modulo I costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 
 
Il fondo risorse decentrate per l’anno 2021, previsto dall’art.67 del CCNL a 21.05.2018 è stato costituito con 
determinazione dirigenziale del Settore I “ Affari finanziari Personale e politiche sociali” n.381 del 11.06.2021,  e 
con deliberazione G.C n.118 del 27.05.2021, in sede di indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, sono 
state stanziate sul fondo 2021 apposite risorse derivanti da entrate di bilancio vincolate a progetti di 
performance in tutto come da tabella che segue  
 

n.o. Voci di finanziamento Tot.parz. Totali 

A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   
 

  Art 67 c 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017  581.376,88 
 

  
Art. 67 c 2 L A Ccnl 16-18 - importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le 
unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 
31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 

8.819,20 
 

  Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Rideterminazione per incrementi stipendiali Ccnl 6.451,25 
 

  
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e assegni ad personam personale cessato anni 
prec. 

7.211,62 
 

  Art 2 c 3 DLgs 165/2001 - Risparmi trattamento economico pre-Ccnl 94-97    
  Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18-Incremento personale trasferito disposizioni Legge   

 
  Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - Incremento altro personale trasferito    

 
  Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Increm. riduz. stab. straord.    

 
  Art 67 c 2 L H Ccnl 16-18 - Increm. dot org e relat copert    

 
  Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità     

Totale Risorse fisse          603.858,95 

Decurtazioni 
 

  Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 - Dec. risorse destinate P.O.  140.000,00 
 

  Art 1 c 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente  61.968,41 
 

  Art 23 c 2 Dlgs 75/2017 - Dec. fondo rispetto limite 2016    
 

  Art 40 c 3-q DLgs 165/2001 - Dec. anno per piani di recupero.    
 

  Art 4 DL 16/2014 - Dec. anno per piani di recupero.      

  Totale Decurtazioni 201.968,41   

Totale al netto delle decurtazioni 401.890,41 

 
 
 
  



 

Sezione II - Risorse variabili  
 
Le risorse variabili, che alimentano il Fondo per l’anno 2021 senza avere carattere di certezza per gli anni 
successivi, ai sensi dell’art. 67 c. 3 e dell’art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018, ammontano, a € 196.866,33 come 
riportato nelle tabelle che seguono  
 

B) Risorse variabili  soggette a limitazioni    

  Art 67 c 3 L F Ccnl 16-18 - Messi notificatori         4.500,00    

  Art 67 c 3 L G Ccnl 16-18 - Ris. pers. da case da gioco      

  Art 67 c 3 L H Ccnl 16-18 - Integrazione 1,2% m.s. 1997      

  Art 67 c 3 L D Ccnl 16-18-RIA cessati anno precedente mensilità residue 1.455,42   

Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)       5.955,42          5.955,42 

C) Risorse variabili non soggette a limitazione   

  Art 43 L 449/1997 - Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni  36.800,00   

  Art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - Risparmi piani razionalizzazione      

  Art 113 D.Lgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche  80.000,00   

  Art 92 cc 5-6 DLgs 163/06 - Quote progettazione ad esaurimento      

  Art 3 c 57 L662/96 Art 59 c 1 L.P DLgs446/97 - Recupero evasione ICI     

  Art 70-ter Ccnl 16-18 - Contr Istat e Enti pubbl autorizz 2.000,00   

  Art 56-ter Ccnl 16-18 - Risorse servizi aggiuntivi PL iniziativa privata      

  Art 56-quater L C Ccnl 16-18 - Proventi violazione codice strada  30.000,00   

  Art 67 c 3 L C Ccnl 16-18 - Altre specifiche disposizioni di legge (**)      

  Art 67 c 3 L E Ccnl 16-18 -Risparmi straordinario conservati anno precedente 4.716,26   

  Art 67 c 3 L I Ccnl 16-18-Risorse obiettivi ente anche mantenimento      

  Art 23 cc 4, 6 DLgs 75/2017 - Risorse sperimentazione      

  Art 67 c 3 L K Ccnl 16-18-Integregrazione personale trasferito corso d'anno     

  Art 68 c 1 Ccnl 16-18-Risorse fisse non utilizzate fondi precedenti  24.178,81    

  Altre risorse variabili      

Totale risorse variabili non soggette a limitazioni  177.695.10 177.695,10 

Totale Risorse variabili    183.650,52 

 

 
Sezione III - Decurtazioni del Fondo 
 
Le decurtazione operate sulla parte stabile, precisate nella sez.I sono complessivamente di €201.968,41 di cui 

140.000,00 ex Art 7 c 4 L U CCNL 16-18 -  risorse destinate P.O. ed € 61.968,41 ex art. 1 c 456 L. 147/2013, mentre, 

stante il non superamento dell’ammontare del fondo 2016, non si è operata la riduzione ex art.23 comma 2 , D. Lgs. n. 

75/2017  

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
nulla da rilevare 
 

  



 

Modulo II 
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 
 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione  
 
Le risorse del Fondo come definite con atto dell’Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto 
di negoziazione sono di seguito specificate  
 

DESCRIZIONE IMPORTO  

Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Differenziali progr. ec. Storiche €    142.899,25 

 Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Ind. comparto quota carico fondo   €     65.000,00  

  Art 68 c 1 Ccnl 16-18 - Increm. indennità  personale  asili nido   €       1.365,00  

Art 68 c 1 Ccnl 16-18 – Indennità personale  ex VIII qualifica funz.            581,04 

 totale      209.845,29  

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Art 68 c 2 L Ccnl 16-18 - Performance individuale ed organizzativa  €   124395,77 

  Art 68 c 2 L C Ccnl 16-18 - Ind. cond. lav. ex art.70-bis   €        8.000,00 

 Art 68 c 2 L D Ccnl 16-18 - Turno - lav. fest.   €     40.000,00  

 Art 68 c 2 L D Ccnl 16-18 -  reperibilità   €        7.000,00  

 Art 68 c 2 L E Ccnl 16-18 - Specifiche responsabilità  (art 70 quinquies comma 1)  €      15.000,00  

 Art 68 c 2 L E Ccnl 16-18 - Specifiche responsabilità  (art 70 quinquies comma 2)  €        4.000,00  

 Art 56-quinquies Ccnl 16-18 - PL Indennità di serv. Esterno   €         8.000,00  

Art 56-sexies Ccnl 16-18 - PL Indennità di funzione   €         6.000,00  

 Art 68 c 2 L J Ccnl 16-18 - Peo anno di riferimento   €      18.000,00  

Art 113 DLgs 50/2016 - Incentivi funzioni tecniche   €   80.000,00  

 Art 70-ter Ccnl 16-18 - Compensi Istat  €     2.000,00  

 Art 68 c 2 L G Ccnl 16-18 - diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria 
connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere 
al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/2003  €     30.000,00  

 Art 68 c 2 L G Ccnl 16-18 - Altre spec. disp. di legge: celebrazione matrimoni civili con 
proventi dei privati ex Art 43 L 449/1997.  €        6.800,00  

 Art 68 c 2 L H Ccnl 16-18 - Messi notificatori   €        4.500,00  

 Art 56-quater L C Ccnl16-18 - PL Inc prov violaz codice strada   €     30.000,00  

                           TOTALE €   375.695,77 

 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  
 

 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione  
 



 

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:  
 

Descrizione Importo 

Risorse stabili destinate alla contrattazione 401.890,54 

Risorse variabili 183.650,52 

Totale 585.541,06 

 
 
 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
VOCI NON PRESENTI  

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
 
Le risorse stabili ammontano a 401.890,54 , le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, 
progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità personale anagrafe, maneggio valori 
e condizioni di lavoro) ammontano a € 278.845,29. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. 
 
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso sono previste progressioni orizzontali che saranno espletate sulla base di quanto stabilito nel CCI 
parte normativa siglato definitivamente in data 01/08/2019.  
 
 

Modulo IV  
 Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il 
cap. 12948, e relativi articoli, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo delle risorse decentrate è 
costante. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. n.381 del 11.06.2021 è previsto nel 

capitolo 12948, e relativi articoli, del bilancio 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 6/05/2021. 
 
Addì 19 luglio 2021            Il dirigente Settore I  
        ( dott.sa Miranda De Ritis) 
 
 


