COMUNE 01 TRECASTAGNI
PROVo01 CATANIA

CONTRATTO COLLETTIVO OECENTRATO INTEGRATIVO OEL PERSONALE NON
OIRIGENTE OEL COMUNE 01 TRECASTAGNI ECONOMICO PER L'ANNUALlTA'
2015.
PREMESSO:
• Che can determinazione n. 264 del 20/8/2015 del Responsabile del Settore Aftari
Generali, si e' proweduto alia Costituzione delle risorse decentrate anna 2015;
• Che can deliberazione n. 139 del 4/11/2015 la Giunta Municipale ha impartito
Ie direttive alia Oelegazione Trattante di Parte Pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa parte economica Anno 2015;
• Che la Oelegazione Trattante di Parte Pubblica, quella Sindacale e Ie R.S.U.
hanna

•

•

•
•

discusso

I'ipotesi

di contratto decentrato

integrativQ

parte economica

2015 in data 2/12/2015 ed hanna:
- Ripartito Ie risorse residue di €. 53.569,48;
Che tale fonda, a seguito delle determinazioni assunte in data 2/12/2015,
nonche' delle riduzioni art. 1 comma 456 L. 147/2013 ed art. 9 comma 2 bis D.L.
n.78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ammonta a complessivi €. 170.573,58
come da prospetto allegata A)
Che in ordine alia utilizzazione di tale fonda,
in sede di discussione della
Delegazione Trattante in data 2/12/2015, e' stata eftettuata la ripartizione definitiva
come da prospetto allegata 8)
Che can verbale n. 43 del 1/9/2015,
iI Revisore Unico ha espresso parere
favorevole alia costituzione del fonda risorse decentrate 2015.
Che la Giunta Comunale can deliberazione n. 1 del 11/1/2016., ha autorizzato il
Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alia sottoscrizione
definitiva del C.C.D.I..
TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2016 , il giorno diciassette
presso la sede del Palazzo

del mese di

Municipals

del Comune

gennaio ,aile ore nove. e seguenti
di Trecastagni,

giusta convocazione

prot. n. 2463 del 10/2/2016 alia presenza del Presidente della Oelegazione Trattante
di Parte Pubblica - Segretario Comunale dott.ssa Grasso Dorotea vengono individuati i
presenti:
La R:S:U: nella persona dei sigg.
Musumeci Raffaele,

Presente t><)

Assente ( )

Sgarlato Domenico,

Presente

C>(l

Assente ( )

Spaziano Giovanna,
Romeo Alfia,

Presente
Presente (X)

Raciti Maria Stefania.

Le Organizzazioni

CGIL FP -

t>9

Assente ( )
Assente ( )

Presente ()()

Sindacali

Presente (

Territoriali:

)

Assente (

X)

CISLFPS

Presente

UIL FPL

Presente (

Assente (

)

Assente ( )
Assente ( )

CSA REGIONI ED AUTONOMIE LOCAL! -

Presente (

DICCAP (Fenal Sulpm) -

Assente ( )

Presente (

)

Assente ( )

AI termine dell'incontro Ie parti sottoscrivono definitivamente I'allegato contralto colleltivo
decentrato

integrativo

parte economica

del personate

non dirigente

del Comune

Trecastagni (All. A) E all. 8) ) per I'annualita' 2015.
Lelto, confermato e sottoscrilto
Segretario Comunale

Musumeci Raffaele,
Sgarlato Domenico,
Spaziano

Giovanna,

Romeo Alfia,
Raciti Maria Stefania.

Le Organizzazioni

CGILFP ..

Sindacali

Territoriali:

di

CISL FPS .....

~11.J~.

UIL FPL
CSA REGIONI

DICCAP

(Fenal

ED AUTONOMIE

Sulpm)

.

LOCALI ..

DETERMINAZIONE
RISORSE

RISORSE

DECENTRATE

ANNO 2015

STABILI

RISORSE
DECENTRATE
STABILI
2003
RIDETERMINATE
CON
EFFETTO
31/12/2004
C.C.N.L.22/1/2004

156.364,90

~~

incremento art. 4 comma 2 C.C.N.L. 5/10/2001
(anzianita' pesonale cessata dal servizio) anni
2004,2005, 2006, 2007 , 2008 e 2009

7.064,98

incremento
0,62%
monte salari 2001
art. 32 comma 1 e.C.N.L. 22/1/2004

8.497,68

A)

TOTALE

RISORSE

RISORSE

(1.370.593,00)

171.927,56

STABILI

VARIABILI

ART.
15
COMMA
1
LETT.
D
(Soonsorizzazioni)
ART. 15 COMMA 1 LETT. k (1/4/99)
I.C.I.

~~~i~~;
)COMMA

1 LETT.

ART.
15 COMMA
1
disci lina straordinario)

:;~~~iO~OMMA

D

(1/4/99)

1

4.000,00

Rimborso

spese
5.000,00

LETT.

M

(1/4/99)

1 LETT. N (1/4/99){

Ar~:~tt!;io~e~MMA

(1/4/99)

LETT.

k

(1/4/99)

(Risparmi

di

camera

(Incenlivo
3.000,00

RISORSE
AGGIUNTIVE
ART. 15 COMMA 5 C.C.N.L.
B) TOTALE

RISORSE

TOTALE

PROWISORIO

DECENTRATE

STABILI

RIDUZIONE

FONDO

BILANCIO
1/4/99

COMUNALE

12.000,00

VARIABILI

DELLE

E VARIABILI

ART.

1

RISORSE

183.927,56

ANNO 2015

COMMA

456

L.

(AI fondo 2014 e' stata applicata una
riduzione
di €. 13.353,98 ai sensi
dell'art. 9 comma
2 bis del O.L. N. 78/2010 convertito nella L. N.
147/2013

13.353,98

122/2010)
TOTALE
STABILI

DELLE
E

VARIABILI

DECURTAZIONE
456 l. 147/2013

RISORSE
ANNO

PREVISTA

DECENTRATE
2015

DALL'ART.

CON

LA

1 COMMA

170.573,58

{fI,!i

1(/

RLL
RIPARTIZIONE
DECENTRATE

6)

DEFINITIVA
RISORSE
STABILI
E VARIABILI
ANNO

~

2015
170.573,58
Proqressione

orizzontale

Indennita'
personale
n. 4 unita' part.time

Indennita'

consolidata

asilo nida
a 24 ore

di comparto

Indennita'

servizi

personale

servizi

tecnici

Ed

€.

847,00

art. 17 lett. F Progettazione

Rimborso 5 ese notifiche
Produttivita'

per n.

24.671,01
art. 7 comma

e personale

demoQrafici

art. 17 lett. I - obbligatoria

I.C.I.
Incentivo

full-time

4.689,74

di Turno della Polizia Munici ale
valori 8qente cantabile di P.M.

personale

Reperibilita'
Indennita'

x 2 unita

valori economa

Indennita'
ManeQQio
Rischio

960,62

anno 2015

Quota oneri riclassificazione
Maneggio

€.

87.015,60

a tutta iI31/12/2014

esterno

7

CCNL 31/3/99

627,75
350,00
27.000,00
350,00
5.049,75
1.600.00
900,00
2.319,73
4.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00

170.573,58

:r
f

COMUNE DI TRECASTAGNI(C~I'"
!lTT!i1:~p~!t\GNI
COMUNEDITRECASTAGNlr' ROT,GE~J,_ ~

--~=

PROVINCIA DI CATANIA
L'ORGANO
DI REVISIONE

VERBALE

17 FEB. 2016

N. 03/2016

Oggi 17/02/2016, l'organo di revisione Dott. Castiglione AIda Giuseppe, esamina 1a documentazione
relativa
aUo schema di "CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
ECONOMICO
DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE PER L' ANNUALlTA'
2015 - SOTTOSRlZIONE
DEFINITIV A".
L'ORGANO

DI REVISIONE

Premesso ehe il fondo delle risorse destinate aHa contrattazione
segg. Del C.C.N.L. EELL. del 22/0112004, si articola in:
•
•

Risorse decentrate
Risorse decentrate

ehe entrambe

decentrata,

ai sensi degli artt. 31 e

stabili Ie quali hanna carattere di certezza, stabilita e continuita.
variabili che presentano il carattere della eventualita e variabilita.

sono determinate

secondo i criteri fissati daUa vigente nonnativa.

Vista la detenninazione
D. 264 del20/0S/20IS
del responsabile del settore affari generali con cui 5i e
provveduto alla costituzione delle risorse decentrate anno 2015.
Vista la deliberazione n. 139 del 04/1112015 con cui Ia G.M. ha impartito Ie direttive alla delegazione
trattante di parte pubblica per Ia contrattazione decentrata integrativa parte eeonomiea anna 2015.
Considerato
ehe in data 02/1212015 la delegazione trattante di parte pubblica, quella sindacale e Ie
RS.U., hanno diseusso l'ipotesi di contratto deeentrato integrativo pmte eeonomiea 2015 ed in
data hanno riparttito risorse residue di € 53.569,48.
Considerato
ehe tale fondo, in seguito aIle determinazioni
assunte in data 02/12/2015, nonehe delle
riduzioni art.! c. 456 L. 147/2013 ed art.9 c. 2 bis D.L.n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010,
ammonta a complessivi € 170.573,58.
Considetaro
che la giunta comunale con deliberazione
n. 1 dell 1110112016, ha autorizzatc
presidente della de1egazione trattante di parte pubblica alia sottoscrizione definitiva del C.C.D.I ..
Preso atto ehe in data 17/02/2016 tramite incontro fra il presidente della delegazione tl'attante di
pubbliea (Dott.sa Grasso Dorotea) e Ie rispettive eontroparti
(R.S.U. ed organizzazioni
territoriali),
stata pattuita 1a ripartizione definitiva delle risorsc decentrate stabili e variabiJi arulo
2015 per un totale di € 170.573,58.
Vistc Ie motivate attestazioni di eompatibilita tecnica ed economico-finanziaria
espresse dai rispettivi
responsabili di setiore c gli allegati tecnico/economiei
(A - B).

e

L'ORGANO

DI REVISIONE

esprime parere favorevole
alla ripartizione
definitiva
variabili anna 2015 per un totale di € 170.573,58.

~~l,r
L 'organo di revisione
Dott. Aida G. Castiglione

del fondo

delle

risorse

decentrate

stabili

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO ANNUAL/TA'
1-Scheda

Modulo
lIIustrazione

degli aspetti

procedurali,

Data di sottoscrizione
Periodo

temporale

2015

1.1

sintesi del contenuta
del cantratto
adempimenti
della legge

ed Qutodichiarazione

relative

agli

17/2/2016
di vigenza

1/1/2015

- 31/12/2015

Parte Pubblica
DOTT.SSA

(ruoli!qualifiche
GRASSO

PRES/DENTE

- SEGRETARIO

DELLA DELEGAZIONE

ORGANIZZAZIONI
(ELENCO

ricoperti):

DOROTEA

SINDACALI

COMUNALE

TRATTANTE

AMMESSE

ALLA

CONTRATTAZIONE

SIGLE):

CG/L FP
GISL FPS
u/L FPL
Composizione
della delegazione

GSA REG/ONI ED AUTONOMIE

trattante

DIGCAP (Fenal

LOGALI

Su/pm)

R.S •.U.
N. 5 Dipendenti

Comuna/i

ORGANIZZAZIONI

S/NDACALI

FIRMA TARlE (ELENCO

SIGLE):

CfSLFPS

Soggetti

PERSONALE DI COMPARTO

destinatari

Materie trattate
dal contratto
integrativo
(descrizione
sintetica)

.!!

~

.,·

.

Il~
:g [ .~

~

·
·

E ~

,

Intervento
deWOrgano
di
controllo interno.
Allegazione

alia Relazione
illustrativa.

E stata

decentrate

acquisita

anna

2015

la certificazione

dell'Organo

di controllo

interno

51

della

Certificazione
dell'Organo
di
controllo interne

l !~

-g

Utilizzo risorse

Nel caso l'Organo

di cantrollo

interno

abbia effettuato

NESSUN RILIEVO

rilievi, descriverli

-

E stato adottato

il Piano della performance

previsto

dall'art.

10 del d.lgs.

150/2009
51
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge che
in casodi
inadempimento
comportano
la

E stato adottato II Programma triennale per la trasparenza
previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009

e I'integrita

51
E stato assolto I'obbligo
del d.lgs. 150/2009,

sanzione del divieto
di erogazione della

di pubblicazione

come sostituito

di cui ai commi 6 e 8 dell'art.

11

dal D.Lgs n. 33/2013

51

retribuzione
accessoria

e

La Relazione della Performance
per I'anno 2013
stata validata
ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

dall'OIV

51
Eventuall osselVazioni

Modulo 2
Disciplina

economica

an no 201S.Q.uantificazione

ed utilizzo delle risorse stabili e variabili

le parti prendono atto della quantificazione
del fonda delle risorse decentrate e discipllnano la destlnazione
del fondo, per quanto riguarda
Ie indennita di turno, reperibilita,
disagio, i compensi per partlcolari
responsabilita,
I compensi destinati ai messl notlficatori
e I'utilizzo delle economie derivanti dai piani
triennali

di razionalizzazione

Quadro di sintesi delle modalita
(riteri

adottati:

e riqualificazione

delia spesa

di utilizzo delle risorse

5i rimanda al teste dell'accordo

Obiettivi: 5i intende migliorare
servizi pubblici,

I'efficienza

Risultati attesi : Maggiore soddisfazione

parte economica

dell'organizzazione

2015

e assicurare la qualita delle funzioni e del

da parte dell'utenza

Utilizzo:
)-

Parte stabile del fonda: istituti fissi e ricorrenti,
indennita
: 50no confermati
tutti gli istituiti fissi e
ricorrentinonche
Ie indennita gia finanziati con la parte stabile del fondo e destinati dalla contrattazione
decentrata precedente.
50no finanziate con Ie risorse stabili gli istituti relativi al rischio, alia reperibilita e al
turno, nellimite massimo delle somme rimaste a disposizione dopo I'attribuzione
degli importi gia impegnati
e dovuti per Ie progressioni orizzontali, per I'indennita di comparto,., Ie indennita delle educatrici di asilo
nido e Ie altre indennita fisse previste da imputarsi a parte stabile del fondo

)-

Progetti incentivanti anne 2015: Le condizioni per I'attuazione della disciplina sono Ie seguenti:
A- I progetti devono necessaria mente comportare un incremento della quantita e/o della qualita
dei servizi prestati dall'ente ad alta visibilita interna ed sterna, che deve tradursi in un beneficio per
I'utenza esterna 0 interna documentabile

e verificabile.

BI_miglioramenti determinati dai progetti deve essere data evidenza attraverso
opportuni indicatori quali-quantitativi.

I'applicazione

di

c.- IL risultato di ogni progetto deve essere verificabile attraverso adeguati sistemi di verifica e
controllo, per i quali si rinvia al sistema di valutazione del Comune. Le risorse, rese disponibili solo a
consuntivo, saran no erogate dopo aver accertato i risultati. II documento di riferimento Eo state
approvato dalla Giunta Comunale con la quale sono stati adottati il piano di performance e il peg
2015. II fonda destinato al miglioramento
dei servizi sara reso disponibile
ed effettivamente
erogato soltanto a consuntivo:
a) a condizione che gli obiettivi

prefissati siano raggiunti, verificati e certificati

dal servizio di

controllo interno (nucleo di valutazione) in rapporto agli standard predefiniti.
b) in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed Eo assegnato ai singoli
dipendenti solo sulla base di un'articolata e rigorosa scheda di valutazione che misura il
contributo di ciascuno al raggiungimento dei risultati
prefissati, in termini di obiettivi
individuali, di comportamenti organizzativi e di qualita delle prestazioni. A questi fini viene
applicato il sistema di valutazione permanente approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n., che prevede I'intervento dell' Nucleo di valutazione" nella verifica finale del
grado di raggiungimento

degli obiettivi

assegnati. Ai sistemi di misurazione

affiancano periodiche indagini di costumer satisfactioncondotte
qualita UNI EN ISO 9001:2000 (ora UNI EN ISO 9001:2008).

Trecastagni, n 17/1/2016

nell' ambito

e controllo

si

del sistema

COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

RELAZIONE

TECNICO

FINANZIARIA

INTEGRATIVO

PARTE

ECONOMICA

2015

(art.40,

comma

3

della

Ragioneria

Generale

sexlies.

DEFINITIVA

SUL CONTRATTO

PERSONALE
D.Lgs

della Stalo

n. 165/2001

n. 25

DECENTRATO

NON DIRIGENTE
e circolare

ANNUALlTA'

del

Dipartimenlo

del 191712012.

II Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato •ai sensi del (art.40 •comma 3
sexties • D.Lgs n. 165/2001.

d'intesa con iI Dipartimento della Funzione Pubblica , ha

predisposto 10 schema standard di relazione

tecna finanziaria

da pubblicare

unitamente

alia relazione illustrativa:
La relazione

tecnico finanziaria

I'annualita' 2015

riguarda il contralto economico

soltoscrilto

per

ed e' compostadai seguenti quattro distinti moduli:

1) La costituzionedel fondo per la contraltazione integrativa (suddivisain 5 sezioni)
2) Definizionedelle poste di destinazionedel fondo per la contraltazione integrativa
3) Schema generale riassuntivo del fonda
confronto con il corrispondente

per la contrattazione

integrativa

e

fondo certificate nell'anno precedente

4) Compatibilitaeconomica finanziaria e modalita' di copertura degli oneri del fonda
con riferimento agli strumenti annuali di bilancio.

1.1 - Modulo

1 - La cosliluzione

Per quanta concerne

quanto previsto

la

del fonda

determinazione

dall'art.

per la contrattazione

delle risorse decentrate

31 comma 1 del C.C.N.L. 22/1/2004

rideterminazione delle risorse con effelto

dal 31/12/2003

integrativa

5i e' ottemperato
che

a

imponeva la

ed a valere per I'anno 2004.

II comma 2 del medesimo art. 31 faceva confluire in un unico importo (c.d. parte stabile
del fondo)

che restava confermato con Ie stesse caralteristiche anche per gli anni

successivi,
determinate

tutte quelle risorse aventi carattere di certezza,

stabilita' e continuita'

nell'anno 2003 secondo la previgente normativa contrattuale

Tale importo di parte stabile nell'anno 2004 veniva determinato in €. 156.364,90 ( Nella
specifico: €.981,47 art. 14 comma 4 C.C.N.L. 1/4/1999-€. 124.431,81art. 15 coma 1
lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999 - €. 16.303,27 art. 15 coma 1 lett. g) C.C.N.L. 1/4/1999 - €.
11.985,56 art. 4 comma 1 C.C.N.L. 5/10/2001 - €. 2.662,79 art. 4 comma 2 C.C.N.L.
5/10/2001).

1.1.1.

Sezione

1 - Risorse

fisse aventi

carattere

di stabiita'

e certezza

Per la determinazione delle risorse decentrate anne 2015, parte stabile,
precorsi anni dal 2004 in poi,
I'incremento

e'stato

cosi' come nei

confermato I'importo unico di €. 156.364,90con

.

di €. 7.064,98 ai sensi dell' art. 4 comma 2 C.C.N.L. 5/10/2001
alia retribuzione

individuale di anzianita'

(

degli assegni ad personam

in riferimento
in godimento

del personale cessato dal servizio per gli anni dal 2004 al 2009),
di €. 8.497,68 ai seni dell'art. 32 comma 1 del C.C.N.L. 2211/2004

(incremento

della 0,62% del monte salari anna 2001.
DETERMINAZIONE
2015

RISORSE

DECENTRATE

RISORSE STABILI
RISORSE DECENTRATE STABILl2003
RIDETERMINATE CON EFFETTO 31/12/2004C.C.N.L. 22/1/2004

156.364,90

incremento art.
(anzianita'
2004,2005,

4 comma 2 e.C.N.L. 5/10/2001
pesanale cessata dal seNizio) anni
2006, 2007 , 2008 e 2009

7.064,98

8.497,68

incremento 0,62% monte salari 2001 (1.370.593,00)
art. 32 comma 1 C.C.N.L. 22/1/2004

AI

TOTALE

1.1.2.

RISORSE STABILI

Sezione

2 - Risorse

171.927,56

variabili

Passando alia parte variabile del fonda
prevedeva

la possibilita'

ANNO

di integrare

I'art. 31 comma 2

annualmente

il fondo

del C.C.N.L. 2211/2004
con

importi

aventi

caratteristiche di

eventualita' e variabilita'

derivanti dall'applicazione delle seguenti

discipline contrattuali tra Ie quali I'art. 15 comma 1 lett. K del C.C.N.L. 1/4/1999.
A seguito di tali disposizioni legislative sana state inserite Ie risorse di:
€.4.000,00

(art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 - art. 15 comma 1 e lett.

K del C.C.N.L.

1/4/1999)

per recupero ici

previsione del 3% degli incassi
al personale

da realizzare

anni

2011 e pregressi,

nel corso del c.a

per l'attivita di contralla, verifica ed accertamento.

• €. 5.000,00 (art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004
del C.C.N.L. 1/4/1999) -

-

art. 15 comma 1 e lett. K

Si tratta di un incentiv~, previsto dall'art 54 C.C.N.L.

14/9/2000 e regolato, a livello di Ente, con deliberazione
favore

G.M. n. 66/2008,

in

del Messo Notificatore per Ie notifiche effettuate per conto di altri Enti ed

il cui costo e' sostenuto

• €.

can

quale incentivo

3.000,00 -

da questi ultimi.

art. 15 comma

1 e lett. K del C.C.N.L.

1/4/1999)

(Incentivi

progettazione)

RISORSE VARIABILI

ART. 15 COMMA 1 LETT. D (1/4/99)
(Sponsorizzazioni)
ART. 15 COMMA 1 LETT. k (1/4/99) (I.C.I.)

4.000,00
5.000,00

ART. 15 COMMA 1 LETT. D (1/4/99) Rimborso
spese notifiche )
ART. 15 COMMA 1 LETT. M (1/4/99) (Risparmi
discipiina straordinario)
ART. 15 COMMA 1 LETT. N (1/4/99) ( camera di
commercio)
ART. 15 COMMA 1 LETT. k (1/4/99) (Incentivo
progettazione)
RISORSE AGGIUNTIVE BILANCIO COMUNALE
ART. 15 COMMA 5 C.C.N.L. 1/4/99
B) TOTALE RISORSE VARIABILI

Tali

risorse decentrate 2015,

per come

3.000,00

12.000,00

calcolate dai Responsabili del Settore

Personale Giur., Dott.ssa. Bonanno Maria Grazia, ammontano ad €. 171.927,56 per la
parte stabile e ad €. 12.000,00 per la parte variabile
183.927,56.

per un complessivo importo di €.

1.1.3.

Sezione

Risulta

3- Decurtazioni

necessario

147/2013,

nonche'

Finanze·
163/2015

pracedere.

secondo

della circolare

n. 20

Dipartimenta
della Corte

decurtaziane
nella specie

del

della

fonda

della

Stata

dell'art.

456

2 bis del

dalla legge

DELLA

e della

applicata

9 comma

456

della

dell'Economia

per la Regione

pari alia decurtaziane

madificaziani,

ART. 1, COMMA

1, comma

del Ministero

di Cantralla

per gli effetti
can

dall'art.

Generale

- Sezione

per un imparta

maggia 2010 n. 78, canvertita,

FONDO

iI disposto
dell'8/5/2015

Ragianeria

dei Conti

€. 13.353,98),

RIDUZIONE

dal fondo

legge
e delle

deliberaziane
Siciliana,

n.

ad una

sui fonda 2014 (
decreta

legge

31

30 luglia 2010 n. 122.

LEGGE

147/2013
TOTALE PROWISORIO DELLE RISORSE
DECENTRATE STABILI E VARIABILI 2015

183.927,56

DECURTAZIONE APPLICATAAL FONDO 2014
SENSI DALL'ART. 9 CDMMA 2 SIS DEL
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78

TOTALE
STABILI

AI

13.353,98

DELLE RISORSE DECENTRATE
E VARIABILI
ANNO 2015
CON LE
RIDUZIONI

170.573,58

1.1.4. Sezione

a)

Totale

4 - Sintesi della

risorse

(determinata
b) Tatale

c) Tatale

pari ad

1.1.5 Sezione

variabili

sattapasta

sattapasta

fonda

del fondo

di stabilita'

sottoposto

sottoposto

1.1.1. pari ad

a certificazione

a ceriificazione

€. 171.927,58

a certificaziane

dal tatale della seziane

camplessiva

147/2013

aventi carattere

dal tatale della seziane

risarse

(determinata

fisse

costituzione

ridatta

a certificaziane

1.1.2
ai

pari ad

sensi

€. 12.000,00

dall'art.

(determinato

1, comma
dal tatale

della

legge

della sezione

456

1.1.3

€. 170.573,58

5 - Risorse

temporaneamente

allocate

all'esterno

del fondo

"

117.UU4,1O

