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IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA  la  deliberazione  del  C.C.  n.  63  del  19/12/2011,  che  si  da  come 
integralmente riportata, relativa alla scelta della modalità di gestione della riscossione 
ordinaria e coattiva delle entrate comunali;

CONSIDERATO  che  con  la  sudetta  deliberazione  il  Comune  ha  stabilito,  tra 
l'altro, di internalizzare, dall'1/1/2012, la riscossione spontanea della TARSU;

DATO ATTO che questa scelta ha comportato un notevole aumento del carico di 
lavoro per l'ufficio tributi consistente nella predisposizione delle liste di carico, nella 
preparazione, in collaborazione con il CED, del file per la bollettazione da parte di Poste 
Italiane, nella predisposizione e stampa dei bollettini e bollette sostitutive, nell'attività di 
rendicontazione  dell'entrata,  particolarmente  impegnativa  riguardo  ai  pagamenti 
effetuati per bonifico bancario;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 91 del 30/05/2012 avente ad oggetto le linee 
di indirizzo per la costituzione del fondo salario accessorio del personale non dirigente 
per l'anno 2012, che, prendendo evidentemente atto di quanto affermato nel paragrafo 
precedente, prevede tra i progetti ex art. 15 comma 5, alla lett. b), l'incentivazione delle 
attività  legate  all'internalizzazione  del  servizio  di  riscossione  della  TARSU,  con  un 
valore attribuito di Euro 2.000,00;

VISTA la D.D. n. 1032 del 13/12/2012 avente ad oggetto la costituzione del fondo 
per le risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2012, in cui si stabiliva una 
riduzione del 4,51% delle risorse attribuite, cosicchè il valore del progetto è ridotto ad 
Euro 1.909,80;

VISTO l'elenco dei partecipanti al progetto, risultante dalla bozza trasmessa dal 
Dirigente dei Servizi Finanziari con nota prot. 16361/2012 del 20/06/2012;

VISTO il prospetto 'allegato A' alla presente determinazione per formarne parte 
integrante  e  sostanziale  in  cui  viene  evidenziata  la  ripartizione  delle  somme  tra  i 
pertecipanti al progetto da liquidarsi con la presente determinazione;

VISTI:

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

D E T E R M I N A

1) che le premesse sono parte integrate della presente determinazione;
2) di  dare  pertanto  atto  che  la  somma  da  ripartire  tra  i  dipendenti  partecipanti  al 

Progetto per la gestione internalizzata della TARSU di cui alla nota del Dirigente dei 
Servizi Finanziari prot. 16361/2012 del 20/06/2012 ammonta ad € 1.909,80;

3) di liquidare ai dipendenti partecipanti al Progetto le somme indicate nel prospetto 
'allegato A' che costituisce parte integrante del presente atto;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.909,80 farà carico sul bilancio 2013 
in applicazione del D.Lgs. 118/2011, come segue :

- quanto a euro 1.412,78 sul cap. 200.005 "Indennità di produttività al personale di 
ruolo" – Impegno n. 1630 , codice SIOPE n. 1103;

- quanto a euro 376,93 sul cap. 200.009 "Contributi a carico dell'Ente su retribuzioni 
personale  di  ruolo  servizi  segreteria  generale,  personale  e  organizzazione"  – 
Impegno n. 52 , codice SIOPE n. 1111;

-  quanto  ad  euro  120,09  sul  cap.  420.001  “Irap  servizio  segreteria  generale, 
personale e organizzazione" – Impegno n. 7 , codice SIOPE n. 1701;

5) di  individuare  nella  persona  della  Dr.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Tributi, Ragioneria, Personale, Stipendi.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/11/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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