
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 
           COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 9/Registro delibere Data 29-01-2013 
 

 
 

OGGETTO:  RISORSE DECENTRATE 2013: RISORSE VARIABILI. 
 
L’anno  duemilatredici addì  ventinove  del mese di gennaio  alle ore 21:00  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 P 
 
Totale Presenti    7 Totale Assenti    0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il 
SINDACO CATTAPAN MARIA CRISTINA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
Oggetto: 

 
RISORSE DECENTRATE 2013: RISORSE VARIABILI. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 
 

4 La propria delibera n. 63 del 30.10.2012 con la quale si disponeva di prevedere risorse 
variabili per il 2013 da destinare alla produttività del personale dipendente nella misura 
massima di € 6.500,00 oltre alle quote di indennità di convenzione a carico del Comune 
di Barbata;  

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 

 
Dato atto che la quantificazione effettiva delle risorse variabili è di competenza della Giunta; 
Ritenuto opportuno: 

- alla luce del notevole ridimensionamento delle entrate correnti del bilancio 2013, 
quantificare in € 6.500,00 le risorse variabili da destinare a progetti ben definiti; 

-  fissare in 1.200,00 le risorse da destinare per le indennità di convenzione da erogare ai 
dipendenti che accedono al Comune di Barbata  per lo svolgimento dei servizi in 
convenzione;   

 
Ritenuto altresì opportuno destinare le risorse di € 6.500,00 per incentivare il personale della Polizia 
Locale, per 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;  
 
Visti  

• il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

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

DELIBERA 
 

1) di costituire il fondo per il finanziamento delle risorse variabili 2013 da destinare per 
incentivare il personale per l’ampliamento del servizio di Polizia Locale - come meglio 
evidenziato nelle premesse - e per il pagamento delle indennità di convenzione ai dipendenti 
che accedano al Comune di Barbata per lo svolgimento dei servizi in Convenzione;  

2) di quantificare le risorse complessive in  € 7.700,00;  
3) di dare atto che:  

- € 6.500 sono destinati all’ampliamento dei servizi di Polizia Locale 
- € 1.200 per le indennità di convenzione; 



4)  di stabilire che il fondo per remunerare le prestazioni straordinarie - quantificate in €  
4.075,66 -  venga destinato prioritariamente come segue:  

- € 1.019,21: polizia locale  
- € 3.056,45: altri dipendenti  

5) di dare atto che:  
- le risorse  per  l’incentivo alla progettazione  non sono state indicate in quanto, pur 

dovendo transitare nel fondo, non costituiscono spese di personale 
 

6)  il presente provvedimento:  
- non costituisce impegno di spesa;  
- costituisce atto di indirizzo per il segretario comunale  
- sarà comunicato alla Rappresentanze sindacali unitarie.  

 
 
 
 
 



Delibera G.C. n.9 del 29-01-2013 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CATTAPAN MARIA CRISTINA F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 

 
 
 
 
 
[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,            IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
 
Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

______________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì,            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

MARGHERITA TRAPATTONI 
 

 
 


