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Dato atto che a decorrere dal 01/01/2015 sono entrate in vigore le disposizioni ed i principi del nuovo
ordinamento contabile armonizzato applicato agli Enti Locali di cui al D Lgs. 118/2011 come modificato dal D.
Lgs 126/2014;
Richiamata, in particolare, l’attenzione sul principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni) e in particolare quanto previsto al punto 5.2 “Le spese relative al trattamento
accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e
impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni
relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di
previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della
sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo,
vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente
vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota
vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche
nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento
acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la
costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso
si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare
nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati
ad essere imputati all’esercizio successivo”;
Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, nel quale sono previsti gli stanziamenti e gli
impegni per lavoro straordinario e trattamento premiante nei vari capitoli per ogni missione e programma
codificati tutti come macroaggregato 1 spesa di personale;
Rilevata la necessità di procedere con urgenza alla liquidazione ai dipendenti dei compensi relativi al lavoro
straordinario e alle indennità del salario accessorio per il periodo Dicembre 2018;
Preso atto della conseguente necessità di procedere a cambiare l’esigibilità della spesa coerentemente con
quanto previsto dal nuovo principio contabile sulla contabilità finanziaria rafforzata con la conseguente
creazione del fondo pluriennale vincolato di spesa sul 2018 e di entrata sul 2019 reimputando correttamente
all’esercizio in 2019 gli impegni secondo quanto previsto dal citato punto 5.2 del principio contabile all. 4.2 al
D. Lg. N. 118/2011, come indicato nell’allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che l’operazione di riaccertamento dei residui deve essere effettuata con unica deliberazione
della Giunta Comunale corredata del parere del Collegio dei revisori;
Che in caso di urgenza puo’ essere provveduto, se già approvato il bilancio di previsione 2019, con apposita
determinazione del responsabile del servizio finanziario con il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
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determina
1) di richiedere, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui riportati, la variazione di esigibilità
degli impegni di spesa per trattamento accessorio e premiante riferito alle competenze del mese di Dicembre
2018 come indicati nell’allegato A unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la
conseguente variazione a fondo pluriennale vincolato secondo quanto previsto dal punto 5.2 del principio
contabile all. 4.2 al D. Lg. N. 118/2011;
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Empoli, 29/01/2019

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini
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