
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Richiamato l'art. 1, comma 2, 3 del contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL. in vigore, che 

prevede, a seguito di contrattazione decentrata integrativa l'accantonamento di un fondo da destinare allo 

sviluppo delle attività formative (art.12);

Dato atto che l'Amministrazione comunale, in relazione alla formazione del Bilancio 2003, ha dato 

indicazioni di contenere la spesa per il personale nei limiti del 2002 ed in conformità con le direttive date è stato 

fissato lo stanziamento da destinare alla formazione del personale di ruolo, per l'anno 2003, nella misura di E. 

15.493,71, corrispondente alla somma destinata anche nel 2002 alla formazione del personale;

Dato atto, inoltre, che il medesimo art. 12 del contratto collettivo decentrato dell'Ente, approvato con 

deliberazione della giunta comunale n. 91 del 3.05.2000, prevede che le somme non spese nell'esercizio 

finanziario di riferimento siano vincolate al riutilizzo nell'esercizio finanziario successivo per le medesime 

finalità;

Rilevato che nell'esercizio finanziario 2002 non sono stati spesi complessivamente E. 8.498,03 e che tale 

somma sarà riutilizzata nell'esercizio finanziario 2003 per la formazione del personale dell'Ente;

Precisato che l'accordo decentrato integrativo, stipulato nel comune di Cattolica in data 4.05.2000, 

prevede che il fondo della formazione venga gestito per una quota del 20% dalla Commissione Paritetica per i 

programmi trasversali a tutti i settori e la restante quota venga messa a disposizione dei dirigenti assegnando un 

budget ad ogni settore e centro di responsabilità, calcolato in relazione al numero dei dipendenti ed alla categoria 

posseduta, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante del presente atto;

Acquisito il parere favorevole della R.S.U.; 

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di fissare lo stanziamento del fondo da destinare alla formazione del personale di ruolo dell'Ente per 

l'anno 2003 nella misura di E. 15.493,71 al quale si aggiugnerà, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, 

la somma di E. 8.498,03 non spesa nel precedente esecizio finanziario e vincolata, secondo quanto disposto 

dall'art. 12 del contratto collettivo decentrato integrativo, per un totale di E.23.991.74;

2) - di precisare che, in conformità a quanto previsto nell'accordo decentrato integrativo, stipulato nel 

comune di Cattolica in data 4.05.2000, il fondo della formazione viene gestito per una quota del 20% dalla 

Commissione Paritetica per i programmi trasversali a tutti i settori e la restante quota viene messa a disposizione 

dei dirigenti assegnando un budget ad ogni settore e centro di responsabilità, calcolato in relazione al numero dei 

dipendenti ed alla categoria posseduta, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante del presente 

atto; 

    

3) - di dare atto che la gestione giuridica del fondo resta di competenza del settore Organizzazione che 

provvederà a formalizzare le richieste che perverranno dai dirigenti per la formazione dei propri dipendenti e ad 

impegnare i fondi necessari, fino alla concorrenza del limite attribuito a ciascuno e, dopo l'esaurimento di tale 

budget, ricorrendo al fondo paritetico per corsi di interesse trasversale e al restante fondo collettivo;

4) - di assumere a carico del Bilancio 2003, per i motivi in premessa indicati, la somma di E. 15.493,71 

sul cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" - impegni n. 688 sub 1, 2, 3, 4, 



5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, - mentre la somma di E. 8.498,74, non spesa nell'esercizio finanziario 2002, 

sarà attribuita in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

5) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli, responsabile URP / Sportello del cittadino, la 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione, unitamente 

all'Economo comunale, rag. Marisa Gennari, per gli adempimenti di competenza;

___________________________________
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