
C O M U N E   DI   P O N T E B B A
Provincia di Udine 

33016 Pontebba (UD), p. Garibaldi, 1    P. I. 00484630306  C.F. 84000930309

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO SOCIALE TRIBUTI

Determina N° 158  ANNO 2014 del 26/08/2014

OGGETTO: Fondo salario accessorio 2014. Impegno di spesa
CIG:  CUP:

IL TITOLARE DI P.O.

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio, approvato con deliberazione consiliare 
nr. 41 del 20.06.2014;

VISTO il D.L 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213/2012 pubblicato in 
G.U. 286 del 7/12/2012 e preso atto che la presente determina è stata adottata con i pareri previsti;

Visto il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 prot. 0003800 n. 1, emanato  a norma l’art. 109, comma 2, del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono stati nominati i Responsabili dei 
servizi;

Vista la deliberazione della Giunta nr. 100 del 31.08.2011, esecutiva, con la quale è stato  approvato il 
Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2011, prorogato, con deliberazione giuntale 1/2014 fino 
all’adozione del PRO 2014;

Vista la deliberazione consiliare  nr. 13 del 16.02.2007, esecutiva a norma di Legge, con la quale si 
aderiva all’associazione intercomunale “Val Canale” con i Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna 
e si approvava la relativa convenzione-quadro, poi sottoscritta dai tre comuni in data 13.03.2007, 
comrpendente la formazione professionale del personale;

Vista la deliberazione consiliare nr. 11 del 15.02.2008, esecutiva a norma di Legge, con la quale si 
integrava la convenzione-quadro inserendo, nella “Gestione del Personale” le intere funzioni riguardanti 
la gestione del personale quali il reclutamento, il trattamento economico e giuridico, le relazioni sindacali 
ecc.;

Vista la determinazione del 19.06.2014 nr. 328 con la quale il responsabile dell’ufficio associato per i 
Comuni di Pontebba, Malborghetto Valbruna e Tarvisio ha provveduto alla formale ricostituzione del 
fondo per il salario accessorio dell’anno 2014 in € 60.574,49;

Ritenuto di dover formalizzare il conseguente impegno di spesa

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto sopra;



2. Di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 60.574,49 di cui € 5.900,00 per straordinari al 
capitolo 48 del bilancio preventivo corrente, in attuazione della determinazione dell’ufficio 
associato per i Comuni di Pontebba, Malborghetto Valbruna e Tarvisio nr. 328 del 19.06.2014 di 
formale costituzione della parte stabile del fondo per il salario accessorio per i Comuni associati, 
come allegata al presente atto;

V° di Copertura Finanziaria
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato digitalmente
Rosalba Micossi

IL RESPONSABILE DI PO
Firmato digitalmente
Rosalba Micossi
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