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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno \ientinove del mesc di novembrc
alle ore 9.30 in una Sala della Civìca Residenza. sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.

/'

Assiste il Segretario Generale del Cornune Dott. Giuseppe Aronrca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apcrta la seduta.

LA GILjNIA COMUNAl-fl

Visto l'art. 4. comrna l. del D.L. n. 16/?.014. convertito in legge.
con modificazioni. dall'art.l. comma I L.2 maggio 2014. n. 68: "Zc

regioni e gli enti locoli chc non hunnt rispeÍÍúlo i tíntttli./inun:iu i
po.tli ulla conl tlluzione collcllit,u inlegrativa sono ohhliguti u

recuperarc inlcgrulntcnle. u vulera sullc risorse.finun:iuric u tluesra
delstinole, r ispctt it'dmenle ul pcrsonule dirigen:iult e non
dirigenziale. le somme indebilunenlc erogote mc.li.tnla il gruduule
tiussorhimenlo delle stesse. con qtnle unnuali c l)cr un numero
mdss^imo di unnuulilà c}rrispondanlc u quelle in ctri si è rcrilitulo il
superamenlo di tali t'incoli."

Viste [e richieste a tale scopo inoltrate dalle diverse sigle sindacali.
in sede di contrattazione decentrata. cd in particolare ìa nota della
CISL FP. prot. n. 19508 del 9.2.2017 con la quale si chiede che
venga effettuata una verifica per l'acceriamento di eventuali errori
occorsi nel tempo in occasione della composizione c della
determinazione annuale del f'ondo dcl salario accessorio del
personale

Dato atto che il recupero delle somnre stanziate erroneatnente. ed

erogate in eccesso dall'Amrninistrazione ai suoi dipendenti
costituisce un comportamento doveroso. che discendc dai principi di
cui all'art. 2033 C.C., dall'art. 40 comma 3. quinquies e 40 bis
comma I del D. L.ris. n.165/2001

Richiamate le indicazioni operativc- applicativc irr rnateria di
trattamento retributivo accessorio contenute nella C'ircolare l2
agosto 2014 registrata alla Cofe dei Conti in data 5 settembrc 2014.
a fìrma Ministeri F unzigfie Pubblica. Allari regionali. Finanze.
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Richiamata la giurisprudenza della Corte dei Conti. in paficolare Cofe dei Conti, sezione regionale
di controllo Puglia, deliberazione 176 del 9.10.2014, Corte dei Conti Toscana, sezione Regionale di
controllo. deliberazione n. 612016 con la quale si ribadisce I'obbligatorietà dell'applicazione della
norme contenute nell'art. 4 d.l. 1612014 convertito in legge 6812014. vale a dire il recupero delle
somme i I legittimamente stanziate:

Visto l'ar1. 4 comma 2 del D.L. 1612014, conveÍito in legge n. 68/14, che prevede la possibilità di
compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti
dalle misure di razionalizzazione organizzativa purché sia rispettato il Patto di Stabilità e visto
altresì I'art. I c. 226 della Legge.285/2015 (legge di stabilità 2016) - rispetto degli obiettivi di
finanza puhblica per tutli gli anni in esame.

Stabilito che questa Amministrazione non intende recuperare le somme indebitamente úilizzaÍe
mediante un riassorbimento delle stesse nei fondi deeli anni successivi

Considerato che l'erronea determinazione dei fondi comporta la necessità di recuperare le somme
erogate attraverso I'applicazione dell'istituîo di cui all'art.4 del D.L. '16i2014 convertito in legge n.

6812014 e che sia oppofuno effettuare la compensazione delle risorse di cui al medesimo comma 2

utilizzando i resti delle facoltà assunzionali. come previsto dall'art. 1 comma 226 Legge 208/2015

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti Toscana n. 98/2017/PAR e della Sezione Liguria n.

8212017/SRCLIG che dettano indicazioni opcrative al fine dell'utilizzo delle residue facoltà
assunzionali per il recupero delle somme:

Ritenuto necessario lornire direttive relative alle modalità con cui si dovrà effettuare il recupero.

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di dare indirizzo al Dirigente della Direzione Personale-Organ izzazione:
- di effettuare una analisi della consistenza dei fondi del salario accessorio dipendenti per le
motivazioni in premessa specilicate;
- di procedere all'eventuale recupero delle somme attraverso l'applicazione dell'istituto di cui al

comma 226 dell'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), il quale prevede la
possibilità per le Regioni e gli Enti locali che hanno conseguito gli obieftivi di finanza pubblica di
compensare le somme da recuperare di cui al comma I dell'art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014 n.

16. convertito. con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, anche attraverso I'utilizzo dei

risparmi conseguenti da mancato r.rtilizzo capacità assunzionali.

2) Con separata unanime votazione" dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. I 34" comma 4 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, stante l'urgenza.
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