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COMUNE DI BROSSASCO 

AREA CONTABILE 

Relazione tecnico-finanziaria 

Ai sensi art. 40 bis comma 5 D .L.vo 30.3.2001 n.165 

art. 4 e 5 CCNL 1.4.1999- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 

L'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017 è stata approvata in data 22/11/17 in sede di 
contrattazione decentrata: 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 

RISORSE DI PARTE STABILE E PARTE VARIABILE ANNO 2018 

COMUNE DI BROSSASCO 
cosmuZJONE. FONDO 2018 
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TOTALE UTILtzzl 8.369,10 
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Il sottoscritto Bono Roberto, responsabile dell'area contabile come da Decreto Sindacale n. 10/2017 del 
27/12/2017; 

Vista l'ipotesi di Contratto integrativo decentrato comparto Enti Locali per l'anno 2018 sottoscritto in data 
28/11/2018; 

Premesso che dalle risultanze del Conto Consuntivo 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
19 del 28/05/2018 ed il Bilancio di Previsione 2018, delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018, il 
Comune non si trova in condizioni di dissesto né di deficit strutturale; 

DICHIARA 

A livello tecnico finanziario: 

- che gli importi economici derivanti dalla Contrattazione 2018 in complessivi€ 17.959,22 trovano 
stanziamento nei vari interventi del bilancio del codice O 1 sui quali sono pagati gli stipendi al 
personale (progressioni orizzontali per€ 7.144,62 ed indennità comparto€ 2.445,30, così per 
complessivi€ 9.589,92); al cap. 780/510/99 per la parte relativa al fondo di produttività. 

- L'importo di€ 16.415,78 quale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità,€ 1.543,44 quali 
risorse variabili sono iscritti nel bilancio dell'esercizio 2018. 

- I relativi oneri riflessi a carico ente (CPDEL e IRAP) sono stati calcolati in modo conforme alle 
vigenti normative contrattuali ed inseriti nel Bilancio dell'Ente. 

- Che la suddetta spesa corrente di€ 17.959,22 per l'esercizio finanziario 2018 rispetta le limitazioni 
stabilite dalla vigente normativa di legge (art. 9 c.4 Legge 122/2010 e art. 9 c.2 bis D.L. 78/2010). 

- Che il residuo contratto pari a complessivi€ 8.369,30 (dato da€ 1.543,44 totale fondo dinamico+€ 
6.825,86 avanzo fondo stabile) viene imputato come di seguito specificato: 



SPESA FINANZIATA IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 
Performance individuale (ALMENO 30% 
RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLE € 1.424,60 780/510/99 
RISERVATE) 
Performance organizzativa € 1.424,60 780/510/99 
fudennità condizioni lavoro ( disagio e 

€ 3.020,00 780/510/99 
rischio e mane22io valori) 
fudennità specifiche responsabilità € 2.500,00 780/510/99 

Brossasco, lì 12/12/2018 

Il Responsab io Finanziario 
B 


