VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 66
L’anno 2018 addì 11 del mese di Giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI
CONTRATTUALI – CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNI 2016/2018.

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 66/2018
Il Presidente riferisce:
Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione
autorizzatoria per tutti i Comuni;
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
Richiamato altresì l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il
quale prevede che l’imputazione dell’impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene
nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti
non prevedano il differimento degli effetti economici;
Premesso quanto sopra:
VISTO il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;
PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non
dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;
RILEVATO che, come previsto dall’art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018, gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del medesimo C.C.N.L.;
VISTIgli articoli n. 64 e 65 del predetto C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi
tabellari, con le decorrenze e gli importi riportati nelle tabelle A e B allegate al medesimo C.C.N.L.,
e ne disciplinano i relativi effetti;
RILEVATO che dal 1° aprile 2018 l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), riconosciuta con
decorrenza 1/07/2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella C allegata al C.C.N.L.;
VISTO altresì l’art. 66, il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una tantum
per 10 mensilità, riferite al solo periodo 1/03/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato e
nelle misure indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L.;
RILEVATO che tale elemento perequativo non è computato agli effetti di cui all’art. 65, comma 2,
del CCNL 21/05/2018, ovvero ai fini della determinazione di trattamento di quiescenza,
dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di
quella prevista dall’art. 2122 del c.c.;
CONSIDERATO, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per
i predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaio-maggio
2018, oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, nonché i nuovi stipendi
tabellari dal 1° giugno 2018 e l’elemento perequativo fino al 31/12/2018;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al
personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli
anni 2016 e 2017, come risulta dall’allegato prospetto A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP;
2. di impegnare altresì la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati
stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi ai mesi di gennaio-maggio 2018, oltre
all’elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio2018, nonché per l’adeguamento dal 1°
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giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL, nonché per l’elemento perequativo
fino al 31/12/2018, come risulta dall’allegato prospetto B), che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP;
3. di imputare la spesa, di cui agli allegati A) e B), sui seguenti capitoli di bilancio dell’anno
2018-2019-2020 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al
personale dipendente (macro-aggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico
dell’Ente:
- Cap. 40 – assegni fissi al personale
- Cap. 50 – contributi a carico dell’Ente
- Cap. 171 – Imposte e Tasse IRAP

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________
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F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: segreteria@bimbg.it - Internet: www.bimbg.it

