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COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 
 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA N.10  - SEDUTA DEL 22/01/2019 

 

 
 
 

Oggetto:  C o s t i t u z i o n e  F o n d o  l a v o r o  s t r a o r d i n a r i o  
e s e r c i z i o  f i n a n z i a r i o  2 0 1 9  

 

L’annoduemiladiciannove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 09.30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita nelle persone: 

 
   Presenti Assenti 

1 Balbo Filippo Presidente X  

2 Pisano Giuseppa Assessore Effettivo X  

3 Zaffonte Gaetano Assessore Effettivo X  

4 Giuliana Ignazio Giovanni Assessore Effettivo X  

   4  

 

 
 
Con la partecipazione del VICRE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rocco Faluci 

 
Il SINDACO, Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
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Oggetto:   Co s t i t u z i o n e  Fo n d o  l a vo ro  s t r a o rd i n a r i o  e se rc i z i o  
f i n a n z ia r i o  2 0 1 9  

 

Richiamato il nuovo CCNL 22 maggio 2018 e in particolare l’articolo 67 che richiama il 

disposto contrattuale previgente e indica che la riduzione stabile del fondo straordinario 

può integrare la parte stabile del fondo risorse decentrate (art. 67 c. 2), mentre i risparmi 

annuali - art. 67 c. 3- vanno invece ad integrare una tantum la parte variabile, stabilendo 

che non è invece possibile il percorso inverso e cioè che l’entità degli straordinari non può 

essere incrementata in alcun modo, se non nei limiti ed alle condizioni previste da 

specifiche disposizioni normative. 

Dato atto che, come evidenziato dalla Corte dei Conti Lombardia sentenza 356 del 

17/12/2018, anche il fondo per gli straordinari viene assoggettato ai vincoli di finanza 

pubblica in quanto principio generale, ma applicando le norme di contenimento e i vincoli 

previsti dall’art. 14 comma 5 del CCNL 1.4.1999, confermate attualmente dall’art. 67 del 

nuovo CCNL. 

Richiamato, inoltre, l’art. 10 del contratto integrativo decentrato parte normativa ed 

economica anno 2018 che stabilisce:  

1) l’effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, 
debitamente motivata, da parte del Responsabile dell’Area ed è finalizzata a fronteggiare 
situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.  

2. il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget alle Aree, 
dandone tempestiva e preventiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU.  

3. all'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta 
disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente 
interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come 
riposo compensativo o tramite l’istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti 
disposizioni contrattuali in materia. 

Richiamato, pertanto, il CCNL 01/04/1999 ed in particolare: 

l’art. 14, comma 1 che indica i criteri per la formazione del fondo per il lavoro 
straordinario; 
l'art. 14 comma 4, il quale dispone che le risorse destinate nel 1999 al pagamento dei compensi 
per lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e che i risparmi derivanti 
dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 dello stesso 
CCNL (Fondo per l’efficienza dei servizi); 

Dato atto che: 

in seguito all’applicazione dell’art. 14 comma 1 di tali disposizioni il “Fondo per il lavoro 
straordinario” viene determinato nell’anno 1999 in € 9.784,72; 
in seguito all’applicazione dell’art. 14 comma 4 tale fondo è stato ridotto per l’anno 2000 
del 3% (pari ad € 293,55) e che, pertanto, il “Fondo per il lavoro straordinario” a partire 
dall’anno 2000 è determinato in € 9.491,18; 
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la somma di € 293,55 derivante dall’applicazione del comma 4 dell’art. 14 del CCNL 
01/04/99 è destinata dall’anno 2000 al finanziamento delle risorse di cui all’art. 15 dello 
stesso CCNL; 

Considerato che: 

al punto 2 del proprio atto deliberativo n. 77 del 12/08/2010, veniva fatta espressa riserva 
di provvedere con atto deliberativo della Giunta Municipale alla suddivisione del Fondo 
per lavoro straordinario relativamente all’anno 2010, pari a € 9.491, 18, tra le strutture di 
massima dell’Ente tenendo conto delle esigenze dei vari Settori e degli Uffici in relazione 
agli obiettivi dell’Amministrazione, ai servizi da erogare, ai carichi di lavoro e alle unità di 
personale assegnate; 

il Fondo per il lavoro straordinario, di cui all’art. 14 CCNL 01/04/99, è distinto dal Fondo 
per l’efficienza dei servizi di cui all’art. 15 del CCNL 01/04/99 come modificato ed 
integrato dall’art. 31 del CCNL 22/10/2004; 

la quantificazione del Fondo per il lavoro straordinario e la suddivisione dello stesso tra le 
strutture di massima dell’Ente non è oggetto di contrattazione decentrata; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.2018 relativa a: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 22/09/2018 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Approvazione;  

Vista il decreto del sindaco n. 1 del 03 gennaio 2019 relativa a: “Nomina Responsabili di 
PP.OO.”, con la quale è stata confermata sino al 31/01/2019 la titolarità delle posizioni 
organizzative dell’Ente relative ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n. 
35 del 14.07.2017; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il 

triennio 2018/2020”; 

Dato atto che con deliberazione n. 53 del 10/10/2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 

2017-2019, attribuendo le risorse ai Responsabili di PO, al fine di conseguire gli obiettivi 

contenuti nel Piano;  

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si comunica che 
con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Dato atto che il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 
del 17 dicembre 2018. 

CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 
l'ente si trova in esercizio provvisorio; 

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 
4/2 al D. Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014,  relativo al principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso 
all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo 
bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo 
pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2019) del bilancio pluriennale 2018-
2020;  

 VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000; 

 il D. Lgs. 165/2001; 

 il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 il vigente OO.R.EE.LL. 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per i motivi sopra espressi: 
 

1) di costituire il Fondo per il lavoro straordinario relativo all’anno 2019 in € 9.491,18 

oltre € 2.258,91 per oneri riflessi ed € 806,76 per Irap; 

2) di assegnare, su espressa direttiva del Sindaco, il predetto fondo al Segretario 

comunale che su richiesta debitamente motivata dei Responsabili di Posizione 

organizzativa provvederà alla relativa autorizzazione. 

3) di impegnare la somma di cui sopra come segue: per € 9.491,18, quale compenso al 

cap. 10330 art. 11, per € 2.258,91 quale oneri riflessi al cap. 10331 e per € 806,76 quale 

Irap al cap. 10388 del corrente bilancio 2019; 
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4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore e P.O. 

affinché pongano in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto, 

per quanto di competenza. 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO. SS. ed alla RSU. 

 
 

Pareri ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 

PARERE TECNICO 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella proposta n°1 delduemiladiciannove, sono 
stati debitamente esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita 
dall'art. 1 lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

 Rocco Faluci 
 
 

PARERE CONTABILE 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. ROCCO FALUCI 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione e, pertanto 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione 
DATA atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art.53 della legge 08.06.90 n. 142 recepita 
con L.R. n.48/91; espressione dei quali sono le firme apposte in calce alla proposta dei dirigenti di 
settore; 
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;  
 

DELIBERA 
 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di cui 
alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO atto della superiore proposta; 
RISCONTRATA l’urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
 

DELIBERA 
 

RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
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DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE 

 
 

Il SINDACO L’Assessore anziano  Il VICESEGRETARIO 
COMUNALE 

  
F.to  BALBO FILIPPO 

                                                                            
   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 F.to Zaffonte Gaetano   
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
F.to Dott. Faluci Rocco                                                                                                

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

   

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante 
affissione all’albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 
Butera, lì 22/01/2019 Il Responsabile  

                                                                                            Dott. Pietro Amorosia 
 
 
 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è 
stata affissa  in copia a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 

 

 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Amorosia Pietro 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


