
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 
           copia 

DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 74/Registro delibere Data 14-12-2013 
 

 
 

OGGETTO:  INCREMENTO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici addì  quattordici  del mese di dicembre  alle ore 11:00  nella sala Giunta 
presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome 
 

Carica P/A 

CATTAPAN MARIA CRISTINA SINDACO P 
FORLONI PALMIRA ASSESSORE P 
GANDOLFI MARIO ANNIBALE ASSESSORE P 
MARTINELLI LORENZO ASSESSORE P 
BIANCHI ALBERTO ASSESSORE P 
COLZANI GIANANDREA ASSESSORE P 
BOSCHETTI SERGIO ASSESSORE A 
Totale Presenti    6 Totale Assenti    1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  ELENA MARCANDELLI, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  MARIA 
CRISTINA CATTAPAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
 
INCREMENTO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 
 

4 La Determina n. 8 del 25.01.2013 con la quale il Segretario Comunale ha quantificato in 
complessivi € 86.284,14 la misura massima delle risorse decentrate che potrebbero 
essere utilizzate nel 2013 così distinte :  
• Risorse fisse: 62.988,23  
• Risorse variabili: 19.220,25 
• Straordinario: 4.075,66 

4 La propria delibera n. 9 del 29.01.2013 con la quale si disponeva di prevedere risorse 
variabili per il 2013 da destinare alla produttività del personale dipendente nella misura 
massima di € 7.700,00di cui € 6.500,00 per incentivare il personale della Polizia Locale 
ed intensificare la presenza sul territorio durante le ore serali e durante la realizzazione di 
eventi durante i quali si registra una particolare ed intensa presenza di gente ed € 
1.200,00 destinate alle indennità di convenzione a carico del Comune di Barbata;  

 
Dato atto che: 

• Nelle spese del personale 2013 sono state accertate ad oggi economie per € 350,00; 
• È necessario provvedere all’aggiornamento del piano di protezione civile e alla 

sistemazione, per la successiva rilegatura, delle determinazioni adottate dal 2003, al riordino 
dei decreti e delle ordinanze sindacali, alla archiviazione dei cartellini di anagrafe;  

• la quantificazione delle risorse variabili è di competenza della Giunta; 
 
Ritenuto opportuno incrementare le risorse variabili 2013 di € 350,00 e destinarle a: 

- € 115,00 per aggiornamento piano di protezione civile; 

- € 115,00 per sistemazione e rilegatura determine, decreti, ordinanze; 

- € 115,00 per sistemazione cartellini anagrafe. 
Dato atto che le risorse variabili complessivamente destinate ai dipendenti comunali che 
partecipano al potenziamento dei servizi ammontano complessivamente in € 8.050,00 di cui: 

• € 6.500,00 pattugliamenti serali e notturni da parte della polizia locale; 
• € 1.200,00 per indennità di convenzione da erogare ai dipendenti che accedono al Comune 

di Barbata per la gestione convenzionata; 
• € 350,00 per aggiornamento del piano di protezione civile, sistemazione archivio (cartellini 

anagrafe, determine, ordinanze, decreti ecc. per provvedere alla successiva rilegatura); 
 
Visti  

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• la determina n. 8/2013 del Segretario Comunale; 
 

DELIBERA 
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1) di incrementare il fondo per il finanziamento delle risorse variabili 2013 da destinare per 
incentivare il personale per l’ampliamento del servizio di Polizia Locale, per il pagamento 
delle indennità di convenzione ai dipendenti che accedano al Comune di Barbata per lo 
svolgimento dei servizi in Convenzione, per  l’aggiornamento del piano di protezione civile, 
per la sistemazione, per la successiva rilegatura, delle determinazioni adottate dal 2003, per 
il  riordino dei decreti e delle ordinanze sindacali e per l’archiviazione dei cartellini di 
anagrafe;  

2) di quantificare le risorse complessive in  € 8.050,00;  
3) di dare atto che:  
• € 6.500,00 sono destinati all’ampliamento dei servizi di Polizia Locale 
• € 1.200,00 per le indennità di convenzione; 
• €  350,00 per l’aggiornamento del piano di protezione civile e alla sistemazione, per la 

successiva rilegatura, delle determinazioni adottate dal 2003, al riordino dei decreti e delle 
ordinanze sindacali, alla archiviazione dei cartellini di anagrafe distribuito come in 
premessa;  

• il presente provvedimento:  
a. costituisce integrazione della propria deliberazione n. 9 del 29.01.2013; 
b. non costituisce impegno di spesa;  
c. costituisce atto di indirizzo per il segretario comunale  
d. sarà comunicato alla R.S.U. 
e. è conforme alle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e 

nell’art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296;  
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
unanimi favorevoli 
 

DICHIARA 
 

 

il presente atto immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
SOTTOPOSTA ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 
14.12.2013 
 

Oggetto: INCREMENTO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. 
 
Parere Tecnico: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 14-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 f.to GAUDIUSO CRESCENZA 

 
Parere Contabile: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 14-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 
 f.to MARCANDELLI ELENA 
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Delibera G.C. n.74 del 14-12-2013 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   MARIA CRISTINA CATTAPAN  f.to    ELENA MARCANDELLI  

 
 
 
 
 
[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 
 
Addì, 14-01-2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     25-01-2014     per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 
 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 


