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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 8 Del 08/01/2020     
 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Recupero salario accessorio di cui al Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo dell'anno 2015 del Comune di Savignano sul Panaro.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Savignano s.P. n. 
137 del 11/11/2019 è stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
dell'atto unilaterale per la disciplina dei "Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per 
la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2015", in quanto, 
a seguito della ripresa della contrattazione decentrata, non è stato possibile formulare 
una preintesa conforme ai rilievi del revisore, in assenza di accordo della parte sindacale. 

Richiamate: 

-  la determinazione del Dirigente dell’Area Amministrazione n. 1368 del 18/12/2018;  

- la propria determinazione n. 1420 del 27/12/2018, con cui si sono quantificati gli 
importi di salario accessorio di cui al CCDI 2015 del Comune di Savignano s.P. 
oggetto di recupero, per un totale complessivo di € 9.972,00, e precisamente: 

OMISSIS 

Dato atto di procedere al recupero delle somme liquidate ai dipendenti senza alcun 
addebito di interessi e rivalutazione monetaria e, ove richiesto, rateizzare gli importi 
oggetto di recupero, presumendo che le somme siano state riscosse per errore non 
imputabile ai dipendenti e in stato di presunta buona fede; 

Precisato che tali somme sono state percepite nell’anno 2015 alle dipendenze del 
Comune di Savignano e che: 

OMISSIS 

Dato atto che il 19 e il 20/11/19 sono state inviate Raccomandate con avviso di 
ricevimento ai suddetti dipendenti, in cui si comunicava che l’Amministrazione aveva 
obbligo di procedere al recupero di somme liquidate e che si restava a disposizione per 
concordare un recupero rateale delle somme dovute; 

Si riassumono i riscontri alla suddetta comunicazione, in merito alla richiesta del recupero 
rateale: 

OMISSIS 
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Ritenuto di accogliere le suddette richieste di rateizzazione e di procedere al recupero 
delle somme dovute; 

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, al recupero rateale delle somme, così come segue: 
 

 

OMISSIS 
 

3. di dare atto che le somme relative ai dipendenti in forza all’Unione, di cui al punto 
b) del presente dispositivo, trattenute sulle mensilità stipendiali per il periodo da 
gennaio a luglio 2020, saranno introitate al cap.  4580 del bilancio 2020.  

 
4. di dare atto che le somme introitate dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di 

Marano s.P saranno trasferite al Comune di Savignano s.P, in quanto Ente che le ha 
erogate nel corso dell’anno 2015. 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Comune di Marano sul Panaro e al Comune di 
Savignano sul Panaro per gli adempimenti di competenza e ai dipendenti 
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interessati. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Catia Plessi 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 08/01/2020 Risorse Umane 09/01/2020 

 
 

OGGETTO: Recupero salario accessorio di cui al Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo dell'anno 2015 del Comune di Savignano sul Panaro.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/18 

IMPEGNO/I N° 462/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


