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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 512
del 11-12-2019
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO
2019 PER COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI AI
SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 114 DEL 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 15.07.2019 “Proroga incarichi di posizione organizzativa fino al 31 dicembre
2019” che conferma alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria;
Premesso che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 29.12.2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 29.12.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione
decentrata;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 15.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 e con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 08.04.2019 è stato
approvato il Piano delle Performance 2019-2021;
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Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente
in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni
sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione
collettiva decentrata integrativa;
Dato atto che:
- Con determinazione n. 235 del 04.06.2019 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019
(ccnl funzioni locali 21 maggio 2018);
- Non sono state inserite le risorse per compensi professionali in relazione a sentenze favorevoli ( art. 27
CCNL 14/09/2000);
- Con determinazione n. 302 del 01.08.2019 è stato preso atto che a seguito di sentenze favorevoli sono stati
versati al comune i compensi per spese legali relativi alle sentenze:
- Sentenza Giudice di Pace n. 92/2014 – R.G. 294/2013 € 1.167,30
- Sentenza Tribunale di Treviso n. 2573/2018 – R.G. 1180/2015

€ 2.301,03

- Sentenza Tribunale di Treviso n. 3050/2016 – R.G. 1036/2012

€ 4.600,00

- Sentenza Tribunale di Treviso n. 1558/2017 – R.G. 6786/2013

€ 4.600,00

- Sentenza Tribunale di Treviso n. 352/2014 – R.G. 8365/2010 € 2.791,36
- Con determinazione n. 510 del 04.12.2019 è stato preso atto che a seguito di sentenza favorevole è stato
versato al comune il compenso per spese legali relative al Decreto del Giudice di Treviso n. 4296/2019 – R.G.
7668/2018 € 2.400,00
Richiamato il vigente regolamento di organizzazione dell’Ufficio Legale Comunale approvato con delibera di
G.C. n. 131 del 30.12.2016 ed in particolare quanto disposto dagli art. 6 e 7 secondo cui le competenze
liquidate spettano al Legale del Comune che ha rappresentato l’ente nelle vertenze giudiziarie, al netto degli
oneri previdenziali e dell’IRAP a carico dell’ente;
Ricordato che l’ente può, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del salario
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la
revisione degli importi qui riepilogati;
Ritenuto pertanto di integrare l’importo del fondo del salario accessorio per l’esercizio 2019 delle somme
spettanti al Legale del Comune per i compensi professionali legali relativi a sentenze favorevoli riscosse
nell’anno 2019;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
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DETERMINA
1) di integrare il fondo risorse decentrate per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. c), nello
stanziamento delle risorse variabili per l’importo di € 13.438,43;
2) di dare atto che le somme iscritte nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate per compensi
legali in relazione a sentenze favorevoli rimborsate dalla controparte non sono soggette al limite di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
3) di dare atto pertanto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 67 del CCNL
Funzioni Locali 21.05.2019 è così costituito:
TOTALE RISORSE STABILI

€ 119.510,34

Decurtazione permanente dal 2015

-

€

30.564,36
Decurtazione per rispetto limite 2016 art. 23 D. Lgs. 75/2017
TOTALE RISORESE STABILI 2019

-

€ 6.506,20
€ 82.439,78

RISORSE VARIABILI soggette a limite

€ 0,00

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE
-

Risorse residui anni precedenti

€470,23

-

Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli rimborsate

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 13.438,43
€ 13.908,66

4) Di attestare che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l’anno 2019 trova copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale.
5) Di prendere atto che i compensi professionali legali per sentenze favorevoli sono liquidati come
disciplinato dal regolamento di organizzazione dell’Ufficio Legale Comunale approvato con delibera di
G.C. n. 131 del 30.12.2016.
6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c.
2, D.Lgs. n. 165/2001;

Il Responsabile del Servizio
BARON ORNELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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