
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Mara Minardi 

Copia della  presente deliberazione nr. 197 del 03/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 
– D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla 
Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi.  Contestualmente 
all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai 
sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  24/12/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti                 

 ____________________________________________________________________

Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  di  questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 03/12/2014
       

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     197    DEL    03/12/2014  

LINEE DI INDIRIZZO COSTITUZIONE E SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE 
FONDO SALARIO  ACCESSORIO  PERSONALE  DIPENDENTE  ANNI  2013  E 
2014 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA INDIRIZZI ESPRESSI CON PROPRI 
ATTI N. 76 DEL  08/05/2013 E N. 45 DEL   05/03/2014  

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  tre , del mese di  dicembre , alle ore  11:30  nell'  
Ufficio del  Segretario della  Residenza comunale,  la  Giunta Comunale si  è  riunita  con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore G

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore G

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Gli Assessori Galvani Giampiero e Signorini Fabrizio sono assenti giustificati.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 

aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  222  (proponente:  Assessore Galvani Giampiero) 
predisposta in data  27/11/2014  dal Responsabile del Procedimento

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   03/12/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.   Daniele Cristoforetti  ;

b)  - Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  03/12/2014  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 222

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  ....................................................................................                                             
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     222    DEL    27/11/2014  

 LINEE DI INDIRIZZO COSTITUZIONE E SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE 
FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2013 E 
2014 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA INDIRIZZI ESPRESSI CON PROPRI 
ATTI N. 76 DEL  08/05/2013 E N. 45 DEL   05/03/2014  

CENTRO DI RESPONSABILITA':     SETTORE 01  
SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE 

E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Daniele Cristoforetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  36  del  19/05/2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei 
singoli Settori;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

– n.   76 del    08/05/2013 ad oggetto:  “Fondo salario accessorio personale  non 
dirigente anno 2013 - Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione “;

– e n.  45 del    05/03/2014 ad oggetto:  “Fondo salario accessorio personale  non 
dirigente anno 2014 - Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione “;

Considerato che nella parte sia narrativa che dispositiva dei suddetti atti, laddove si  
esprimono le linee  di  indirizzo   relativamente agli  importi  destinati  agli  incentivi  di  cui 
all'art. 15, c. 1, CCNL 1/4/1999,  viene testualmente riportato quanto segue

“Recupero evasione ICI - (art. 12 c. 1 lett. b) legge n. 556/1996 (di conversione del D.L. n. 
437/1996):  elaborazione  di  un  progetto  finalizzato  al  recupero  evasione  ICI,  con  la 
precisazione che, qualora in sede di contenzioso venga disposto  il rimborso del relativo 
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introito o l'annullamento del provvedimento di accertamento, il  correlato incentivo sarà 
soggetto a recupero. L'incentivo è fissato nel massimo del 3% degli importi ICI riscossi ed 
incassati, fino alla concorrenza dell'importo massimo messo a disposizione di  € 3.000,00 
(importo previsto per il recupero nell'approvando bilancio 2013 (2014)  €  100.000,00)”, 
con la precisazione, nella deliberazione G.C. n. 45/2014, che trattasi di importo al lordo di 
oneri;

Considerato che tale formulazione, fissando un importo massimo di euro 3.000,00 
corrispondente  al  3%  dell'importo  iscritto  a  bilancio,  possa  ingenerare  equivoci,  dal 
momento  che  la  previsione  di  bilancio  è  soggetta,  nel  corso  del  relativo  esercizio,  a 
variazioni dovute ad eventuali maggiori/minori introiti, e che in tali casi l'applicazione della  
percentuale del 3% restituirebbe un importo diverso dagli euro 3.000,00 previsti, si ritiene 
opportuno provvedere a fornire interpretazione autentica di tale indirizzo, mediante una 
formulazione più chiara dello stesso, come segue:

“Recupero  evasione  ICI:  elaborazione  di  un  progetto  finalizzato  al  recupero 
evasione  ICI,  con  la  precisazione  che,  qualora  in  sede  di  contenzioso  venga 
disposto  il  rimborso del relativo introito o l'annullamento del provvedimento di 
accertamento, il  correlato incentivo sarà soggetto a recupero. L'incentivo massimo 
è fissato nel  3% degli importi ICI incassati  (cfr. Aran Orientamenti applicativi Ral 
180 del 4/6/2011 e Ral 1348 del 31/7/2012) nel corso dell'anno solare di riferimento, 
al lordo di tutti gli oneri.”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) - di provvedere, per le motivazioni che si riportano in premessa e che si danno per 
interamente  richiamate  e  trascritte,  a  fornire  la  seguente  interpretazione  autentica  degli  
indirizzi  relativi  agli  importi  destinati  agli  incentivi  di  cui  all'art.  15,  c.  1,  lett.  k  CCNL 
1/4/1999  inerenti  il  Recupero  dell'evasione  ICI,  che  sostituirà,  nelle  richiamate 
deliberazioni G.C. n. 76/2013 e n. 45/2014, la formulazione precedentemente utilizzata:

“Recupero  evasione  ICI:  elaborazione  di  un  progetto  finalizzato  al  recupero 
evasione  ICI,  con  la  precisazione  che,  qualora  in  sede  di  contenzioso  venga 
disposto  il  rimborso del relativo introito o l'annullamento del provvedimento di 
accertamento, il  correlato incentivo sarà soggetto a recupero. L'incentivo massimo 
è fissato nel  3% degli importi ICI incassati (cfr. Aran Orientamenti applicativi Ral 
180 del 4/6/2011 e Ral 1348 del 31/7/2012) nel corso dell'anno solare di riferimento, 
al lordo di tutti gli oneri.”;

2) – di demandare al Dirigente competente in materia di Gestione Risorse Umane 
l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
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3) -  di dare atto che il  responsabile  del procedimento è l'istruttore direttivo Lidia 
Morosini;

4)  -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Organizzazione e Programmazione, Gestione Risorse Umane, Settore 4, OO.SS. ed R.S.U.;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire  
l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
  

....................................................................................................
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