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Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE  ANNO 2014. 
 

La sottoscritta Goffi Stefania, responsabile dei servizi finanziari  dichiara che il fondo di 
produttività , previsto in da questa amministrazione comunale in euro 37.948 per l’anno 2014, 
giusta deliberazione di G.C. N.64 del 02.10.2014, è contenuto nel limite dello stesso fondo degli 
anni  precedenti 2010-2011-2012-2013, ed è stato ridotto in attuazione ai dettati della normativa, 
anni nei quali il fondo era stato fissato e deliberato in euro 37.950, uguale cifra per tutti gli anni 
indicati. 
Tale comportamento è in linea con i dettati del DL 78/2010 nonché con gli ultimi aggiornamenti 
legislativi. Si dichiara altresì che le spese di personale degli anni 2010, 2011 e 2012 sono state 
contenute nel limite di spesa previsto dall’art.11 comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria 
2007), norma di riferimento per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che 
prevedevano il non superamento delle stesse spese riferite all’esercizio 2004, sostituito 
successivamente dall’annualità di riferimento 2008. 
Anche per l’anno 2013 le spese di personale hanno rispettato il vincolo normativo previsto dal 
comma 557 dell’art.11 legge 296/2006, visto anche che questo Comune è entrato a far parte degli 
enti soggetti al patto di stabilità. 
Allo stesso tempo questo Ente ha rispettato nel 2013 il patto di stabilità. 
Le risorse iscritte al comma 5 art.15 del medesimo riguardano l’implementazione del  servizio 
vigilanza e sicurezza del territorio da parte del servizio vigilanza e la creazione di nuovi servizi: 

- cimiteri on line; 
- contratti con il Comune per luce votiva e bollettazione del servizio; 

La G.C. ha approvato con propria deliberazione n.57 in data 04.09.14 il Peg esercizio finanziario 
2014 unitamente al Piano degli obiettivi, piano che comprende n. 3 progetti distinti destinati alla 
riorganizzazione ed implementazione dei servizi comunali e rivolti al personale dipendente com.le 
affinché siano realizzati entro l’anno. 
Per tutto quanto sopra si ritiene che il fondo risorse decentrate pari ad euro 37.948 sia 
congruo e costituito nel pieno rispetto delle norme e si chiede al revisore dei conti Dr. 
Mennucci di esprimere il parere in merito. 
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