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L’anno Duemilaquattordici questo giorno 22 del mese di novembre alle ore
11, 30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che alla luce del decreto legge n. 16 del 06 03 14, art. 4, convertito nella
legge n. 68 del 2 maggio 2014 e della circolare “Presidenza del Consiglio dei
Ministri- DAR 0010946 A-4. 17.1.14” del 12 08 14, che ha fornito indicazioni
applicative in merito alle misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari
posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi, si è provveduto
alla verifica della quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata
integrativa per gli anni dal 2010 al 2014;
Visti i CCNL vigenti in materia di costituzione del fondo;
Visto il prospetto, allegato A) redatto dal Servizio Finanziario, con il supporto
formativo di un consulente della Lega dei Comuni, appositamente incaricato, dal
quale emerge che la corretta quantificazione del fondo per la contrattazione
decentrata integrativa per l’anno 2014 è di € 95.358,00;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 81 del 05 07 14, con la quale si era
erroneamente quantificato, ai fini degli stanziamenti di bilancio, in € 108.854,00 il
valore del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2014.
Gli errori nella quantificazione hanno riguardato la mancata riduzione in proporzione
al trasferimento del personale A.T.A. (nel caso di questo comune due bidelli delle
scuole che sono stati trasferiti al Ministero della pubblica istruzione) e il conteggio
doppio, effettuato in buona fede, delle risorse di cui all’art. 32 commi 1 – 2 e 7 del
CCNL 22 01 2004,
Ritenuto, in vista anche dell’imminente scadenza di legge del 30 novembre per
l’assestamento generale di bilancio, di adeguare lo stanziamento del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2014, rettificandolo in diminuzione
per la differenza;
Considerato che per gli anni dal 2010 al 2013 emerge dall’allegato prospetto, redatto
dal Servizio Finanziario, che occorre recuperare un importo complessivo di €
47.988,00;
Precisato che il sopracitato decreto legge n. 16 del 06 03 14, art. 4, convertito nella
legge n. 68 del 2 maggio 2014, prevede espressamente la possibilità di recuperare le
somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse con

quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondenti a quelle in cui si
è verificato il superamento di tali vincoli;
Valutato di recuperare la somma complessiva di € 47.988,00 indebitamente erogata
negli anni dal 2010 al 2013, in anni quattro con quote annuali di € 12.000,00 a partire
già dal corrente anno 2014 e a valere poi sugli stanziamenti del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa per ciascuno degli anni 2015 – 2016 – 2017;
Preso atto che in sede di assestamento generale di bilancio saranno effettuate le
apposite variazioni in esecuzione di quanto deciso in questa seduta;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Dato atto che sarà fatta, anche tramite interpello scritto alla ragioneria dello Stato, la
necessaria verifica, in merito al fatto se si debbano recuperare anche le somme
eventualmente indebitamente erogate nei cinque anni precedenti al 2010, e che se
così fosse si opereranno i dovuti stanziamenti a partire dai bilanci dell’anno 2015;
Preso atto del fatto che l’Assessore al bilancio Fulgoni Dario chiede di verbalizzare
che occorre acquisire un parere scritto dell’ incaricato della Lega dei Comuni,
avallato sempre per iscritto dal segretario comunale, in merito a:
 Se si debba eventualmente recuperare anche le annualità antecedenti all’anno
2010;
 Se si possono recuperare somme, anche antecedenti all’anno 2010, a carico di
ex dipendenti trasferiti o andati in pensione;
Ad unanimità
DELIBERA
Di dare atto che:
 la corretta quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa
per l’anno 2014 è di complessivi € 95.358,00 come da prospetto, allegato A),
redatto dal Servizio Finanziario, con il supporto formativo di un consulente
della Lega dei Comuni, alla luce della verifica di cui al decreto legge n. 16 del
06 03 14, art. 4, convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014 e della
circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAR 0010946 A-4. 17.1.14”
del 12 08 14, che ha fornito indicazioni applicative in merito alle misure
conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione
integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi, ;
 per gli anni dal 2010 al 2013 emerge dall’allegato prospetto, redatto dal
Servizio Finanziario, che occorre recuperare un importo complessivo di €
47.988,00;

 la somma complessiva di € 47.988,00 indebitamente erogata negli anni dal
2010 al 2013, sarà recuperata in anni quattro con quote annuali di € 12.000,00
a partire già dal corrente anno 2014 e a valere poi sugli stanziamenti del fondo
per la contrattazione decentrata integrativa per ciascuno degli anni 2015 – 2016
– 2017, in ottemperanza al sopracitato decreto legge n. 16 del 06 03 14, art. 4,
convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014, che prevede espressamente tale
possibilità;
 in sede di assestamento generale al bilancio 2014, saranno effettuate le
apposite variazioni in esecuzione di quanto deciso in questa seduta e si terrà
conto di tale provvedimento ai fini degli stanziamenti per i bilanci di ciascuno
degli anni 2015 – 2016 – 2017;
 sarà fatta, anche tramite interpello scritto alla ragioneria dello Stato, la
necessaria verifica in merito al fatto se si debbano recuperare anche le somme
eventualmente indebitamente erogate nei cinque anni precedenti al 2010 e che
se così fosse si opereranno i dovuti stanziamenti a partire dai bilanci dell’anno
2015;
 l’Assessore al bilancio Fulgoni Dario chiede di verbalizzare che occorre
acquisire un parere scritto dell’ incaricato della Lega dei Comuni, avallato
sempre per iscritto dal segretario comunale, in merito a:
1. Se si debba eventualmente recuperare anche le annualità antecedenti all’anno
2010;
2. Se si possono recuperare somme, anche antecedenti all’anno 2010, a carico di
ex dipendenti trasferiti o andati in pensione;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere ai sensi..dell’art. 134 del dlgs n. 267/2000.

QUANTIFICAZIONE
FONDO
PER
LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 16 DEL
06 03 14, ART. 4, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 68 DEL 2 MAGGIO 2014,
PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2014.
OGGETTO:

VERIFICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE…SI TERRA’ CONTO DI QUESTO PROVVEDIMENTO ANCHE AI FINI
DEGLI STANZIAMNTI DEI BILANCI DEGLI ANNI FUTURI, ALLA LUCE DELLA
VERIFICA CHE SARA’ FATTA IN MERITO AD EVENTUALI RECUPERI DI SOMME
EROGATE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI AL 2010.
22 11 14…………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 140 del 22 11 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
30 11
2014. .

- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

