OGGETTO: RIDETERMINAZIONE SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L’ ANNO 2009 E MEDIA
DEL TRIENNIO 2011/2013.

Visti i commi 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2011, gli enti locali hanno l’obbligo di riduzione delle spese del
personale e che possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009;
Viste le Deliberazioni di G.C. n. 122 del 30/11/2016 di “Rideterminazione dotazione organica – annualità
2016” e n. 139 del 28/12/2016 di “Programmazione triennale di fabbisogno del personale 2017/2019 e
parziale rettifica della Deliberazione di G.C. n. 122 del 30/11/2016 di Rideterminazione della dotazione
organica” dalle quali risultano i seguenti dati:
a) Media triennio 2011/2013 € 372.064.39
b) Previsioni di Bilancio Spesa del Personale € 316.383,00
Constatata la presenza di errori materiali, si è ravvisata la necessità di rideterminare in maniera corretta i
suddetti punti a) e b) come segue:
TOTALE SPESA TRIENNIO 2011/2013 € 1.233.144,07
MEDIA TRIENNIO 2011/2013: € 1.233.144,07/3 = € 411.048,02
PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE 2017 € 387.608,25
Si precisa che si è rispettato tassativamente l’obbligo di riduzione della spesa del personale in quanto la stessa
per l’anno 2016 è risultata essere pari a € 392.021,09 e per l’anno 2015 pari a € 410.088,45 come si evince
dai prospetti riepilogativi allegati alla presente certificazione.
Si è, altresì, proceduto alla rideterminazione della spesa per il personale a tempo determinato dell’anno 2009
quantificata in € 43.510,95.
Si certifica, inoltre, che dai calcoli effettuati si conferma:
-

Il rispetto degli equilibri per l’anno 2016 come previsto dal legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Il rispetto del limite del 25 % del rapporto tra spese correnti e spese del personale, sia per l’anno
2015 che per l’anno 2016;
Che l’Ente non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario.

Talana, 12 Maggio 2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(f.f. Resp. Servizio Finanziario)
f.to Dott.ssa Detti Maria Caterina
Il revisore dei conti certifica la correttezza e la corrispondenza del vero.
F.to Rag. Daga Antonio

