
                        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";

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;

Vista la deliberazione della G. C. n. 371 del 29 maggio 1996, che si dà come integralmente riportata, 

relativa all'approvazione del progetto del sistema informativo comunale;

Visti gli atti della G.C. n. 55 del 26.02.1999 e 192 del 21.07.1999, con cui è stato appovato il progetto 

organizzativo per il perseguimento dell'obiettivo di emissione delle liquidazioni ed accertamenti I.C.I. e per la 

realizzazione del S.I.T;

Vista la determinazione dirigenziale n. 255 del 10.05.1999, con cui è stata approvata la graduatoria del 

personale dell'ente, utilizzato per l'attività di liquidazione ed accertamento I.C.I;

Vista la determinazione dirigenziale n. 158 del 20.03.2001, che si richiama integralmente;

Ritenuto di variare rispetto alla citata determinazione n. 158 del 20. 03. 2001 l'elencazione dei dipendenti, 

partecipanti in plusorario al progetto I.C.I. e al progetto SIT di supporto alle attività I.C.I., per via di 

cambiamenti organizzativi avvenuti negli uffici coinvolti cosicchè  gli elenchi sono i seguenti:

per il sottoprogetto ICI

elenco A) 

- Frutteti Mauro;

- Angelini Roberta;

- Pellegrini Danila;

- Villani Davide;

per il sottoprogetto SIT

elenco B)

- Savioli Silvia

- Luca Ostan

Confermato che la retribuzione in plusorario effettuato per i dipendendi partecipanti a progetto I.C.I. e al 

progetto S.I.T. è quella prevista dalle vigenti tabelle per il lavoro straordinario, che determinano il compenso 

quantitativo orario delle prestazioni in plusorario prestate dal personale, inserito nel progetto obiettivo in oggetto, 

incrementando del 50% il compenso stesso, mentre  un ulteriore incremento del 50% è correlato al corretto 

espletamento del lavoro entro tempi accettabili (3 pratiche mediamente lavorate all'ora per il progetto I.C.I. e 

altrettante per il progetto S.I.T.), e infine, un ulteriore fondo, quantificato in relazione all'efficacia del progetto in 

termini di risorse economiche,  recuperate sull'evasione  ed elusione dell'I.C.I, sarà a disposizione del 

responsabile del settore ente tributi e sarà erogato in conformità ai criteri, che saranno  negoziati e concordati con 

il personale partecipante al progetto, per cui il compenso incentivante, comprensivo anche degli oneri riflessi a 

carico dell'ente, che saranno opportunamente detratti, è quantificato tenendo conto dei seguenti criteri:                              

                                                                      

     a) - parametro temporale:   - fino alla Q.F. "C"  E. 13,26 

                           orari;                      

                            - per la    Q.F.  "D" E. 14,41 



                                  orari;                              

b) - parametro qualitativo :- fino alla Q.F. "C"  E. 4,42

      orari; 

                            - per la CAT. "D" E.  4,80

      orari; 

           

     c) - L'incentivo orario complessivo è pertanto di E. 17,68 orari lordi per le prestazione effettuate da personale 

fino alla CAT. "C", di E. 19,22 orari lordi per la CAT. "D"; 

     d) - previsione di un ulteriore incentivo, correlato al rispetto delle scadenze, che viene assegnato al 

responsabile del settore entrate e tributi per la distribuzione ai dipendenti, partecipanti al progetto, previa 

definizione dei criteri attraverso una conferenza di servizio dei partecipanti al progetto;        

Ritenuto di mantenere il sistema di incentivazione previsto per i partecipanti al progetto per le attività di 

registrazione e spedizione attraverso un sistema basato sul tempo lavorato, corrispondendo al personale, che 

svolgerà le attività di supporto interno di registrazione e spedizione, un compenso incentivante,   comprensivo 

anche degli oneri riflessi a carico dell'ente, che saranno  opportunamente detratti, quantificato, similmente alla 

parte quantitativa del fondo incentivante, previsto dall'atto citato G.C. n.  55 del 26.02.1999 in E. 13,26 orari, 

mentre la notifica di ogni singolo provvedimento continuerà ad essere incentivata con un compenso forfettario di 

E. 1,81 lordi ai sensi dell'art. 59 - comma   1 - lettera p - del DLG.vo n. 446/97 e dell'art. 13 del regolamento 

sull'ICI, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 25.3.1999, ai sensi dell'articolo 52 del citato 

DLG.vo n. 446/97, tenuto conto che la spedizione a mezzo posta avrebbe costi medi di E. 4,64, oltre ai costi 

dell'eventuale secondo avviso (altri E. 4,64 circa);

     Considerato che il personale interessato alla notifica degli     atti, che ha dato la propria disponibilità a 

continuare a prestare la propria opera in plusorario, con parere favorevole dei rispettivi Dirigenti, per il corrente 

anno è il seguente:

1) Angelo  Bernardi       - categoria C - posizione C1 -

2) Lorenzo Ottaviani      - categoria C - posizione C1 - 

3) Paolo   Varglien       - categoria C - posizione C2 -

4) Angelo  Magi           - categoria C - posizione C3 -

Considerata la necessità di stabilire per il personale addetto all'attività di registrazione, spedizione e 

notifica un impegna di spesa pari a quello dell'anno precedente; 

     Ritenuto pertanto di assumere gli impegni di spesa necessari alla continuazione del progetto in oggetto per il 

corrente anno, prendendo atto che le attività di implementazione del sistema informativo territoriale e di 

correzione delle unità ecografiche, di correzione dei quadri delle denunce I.C.I, di lavorazione delle pratiche di 

emissione delle liquidazioni e accertamenti, di rapporto  con i contribuenti, di gestione del contenzioso, di 

notificazione e/o  di spedizione dei provvedimenti entro il 2003 comportano un   costo complessivo per il 

corrente anno di E. 27420,27 così distinto:

PROGETTO I.C.I.                E.10.961,88

     PROGETTO S.I.T.                E. 6.010,36                      

PROGETTO NOTIFICHE             E.10.448,03

Valutato che, tenendo conto della diversa retribuzione oraria per ciascuna delle categorie del personele, 

che presta servizio in ciascun progetto, e del relativo budget,  è individuabile un monte ore annuo di plusorario 

come segue:

PROGETTO I.C.I.        594 ORE



     PROGETTO S.I.T.          340 ORE;

     

Tenuto conto che per quanto riguarda il PROGETTO NOTIFICHE, data la previsione di 2500 notifiche 

di provvedimenti di liquidazione ed accertamento I.C.I. per l'anno 2003, detratto il costo delle stesse dal budget 

assegnato, sulla base del residuo, è individuabile un monte ore annuo di  plusorariosorario di 335.  

                                        

 D E T E R M I N A  

      - di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'impegno  di spesa per l'esercizio 2003 nella misura 

complessiva di  E. 27420,27 così distinta: 

                                                          

PROGETTO I.C.I.                E.10.961,88

PROGETTO S.I.T.                E. 6.010,36        

PROGETTO NOTIFICHE             E.10.448,03;

- di prevedere un monte ore annuo di plusorario come segue:

PROGETTO I.C.I                 594 ORE

PROGETTO S.I.T           340 ORE   

PROGETTO NOTIFICHE          335 ORE; 

     - di confermare che il responsabile del sottoprogetto di         "riordino del tributo ICI" è la dott.ssa Claudia 

Rufer, responsabile del settore Entrate e Tributi, mentre sotto il profilo operativo il  progetto è gestito 

dell'istruttore direttivo dott. Mauro Frutteti, e  che allo stesso partecipano durante l'orario ordinario di lavoro     

gli istruttori direttivi di ruolo Roberta Angelini e  Danila Pellegrini e il collaboratore terminalista Davide  Villani, 

che hanno dato la loro disponibilità anche all'attività pomeridiana, che viene svolta in relazione all'effettivo 

carico di lavoro;                

                      

     - di  confermare che il responsabile del sottoprogetto di realizzazione del Sistema Informativo territoriale, 

costituito dalla base cartografica e dal sistema di banche dati ad essa correlata, è il  dott. Agostino Bizzocchi e 

che ad esso partecipa il personale, che nel corso del corrente anno presta servizio presso il SIT con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, sotto la direzione del responsabile del sistema informativo comunale istruttore 

direttivo - area informatica - Egidio Cecchini e che il personale, che  partecipa al sottoprogetto in orario 

ordinario e straordinario, è costituito dalla dott.ssa Silvia Savioli, istruttore amministrativo, che gestisce sotto il 

profilo operativo il sottoprogetto, e dal collaboratore  terminalista  Luca Ostan, con funzioni di  operatore 

cartografico, precisando che entrambi per il corrente anno   rientrano tra il personale che può essere incentivato 

per il plusorario con il sistema previsto dalla deliberazione n. 55 del 26.2.1999 e successive deliberazioni.

- di precisare che i partecipanti ai progetti ICI e SIT in plusorario sono i seguenti:

1)- elenco A) progetto ICI  

                                                   

    - Frutteti    Mauro,

    - Angelini    Roberta,  

    - Pellegrini  Danila,

    - Villani     Davide; 

   2) - elenco B) progetto SIT di supporto alle attività ICI  

                                                       

    - Savioli     Silvia,

    - Ostan       Luca.

- di stabilire che i dipendenti sopra elencati sono incentivati attraverso un sistema parametrico basato sul 



tempo lavorato e sulla qualità del lavoro  svolto ai sensi dell'art. 59 - comma 1 - lettera p - del DLG.vo n. 446/97 

e del regolamento sull'ICI vigente, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato DLG.vo n. 446/97, nel quale è 

fissato l'ammontare della percentuale del maggior gettito ICI, derivante dalle  attività di liquidazione ed 

accertamento del tributo a partire dal 1998 e annualità successive da destinare all'incentivazione del personale 

partecipante al progetto in oggetto;

- di sottolineare che la retribuzione in plusorario effettuato per i dipendendi partecipanti al progetto ICI e 

al progetto SIT è quella prevista dalle  vigenti tabelle per il lavoro straordinario e determina il compenso  

quantitativo orario delle prestazioni in plusorario, prestate dal personale inserito nel progetto obiettivo in oggetto, 

incrementando  del 50% il compenso stesso, mentre un ulteriore incremento del 50% è   correlato al corretto 

espletamento del lavoro entro tempi accettabili  (3 pratiche mediamente lavorate all'ora per il progetto Ici e 

altrettante per il progetto Sit), e infine, un ulteriore fondo quantificato in relazione all'efficacia del progetto in 

termini di risorse economiche  recuperate sull'evasione  ed elusione dell'I.C.I., sarà a disposizione del 

responsabile del settore entrate  e tributi e sarà erogato in conformità ai criteri, che saranno negoziati e concordati 

con il personale partecipante al progetto, per cui il compenso incentivante comprensivo anche degli oneri riflessi 

a  carico dell'ente, che saranno opportunamente detratti è quantificato tenendo conto dei seguenti criteri:                                              

      

     

1) - parametro temporale             - fino alla CAT. "C" E. 13,26 

                 orari     

                             - per la CAT. "D" E. 14,41

                                       orari

2) - parametro qualitativo           - fino alla CAT. "C" E. 4,42 

              orari  

                                     - per la CAT. "D" E. 4,80

                  orari     

                                                              

- L'incentivo orario complessivo è pertanto di E. 17,68 orari lordi per le prestazioni effettuate da 

personale fino alla CAT."C" e per le CAT. "D" è di E. 19,21;

 - previsione di un ulteriore incentivo correlato al rispetto delle scadenze, che viene assegnato al 

responsabile del settore entrate e tributi per la distribuzione ai dipendenti partecipanti al progetto previa 

definizione dei criteri attraverso una conferenza di servizio dei partecipanti al progetto;

                                                                    

    - di mantenere il sistema di incentivazione previsto per i        partecipanti al progetto per le attività di 

registrazione e spedizione attraverso un sistema basato sul tempo lavorato, corrispondendo al personale, che 

svolgerà le attività di supporto interno di registrazione e spedizione un compenso incentivante comprensivo 

anche degli oneri riflessi a carico dell'ente, che saranno opportunamente detratti, quantificato, similmente alla 

parte quantitativa del fondo incentivante previsto dall'atto citato G.C. n. 55 del 26.02.1999 in E.13,26 orarie, 

mentre la notifica di ogni     singolo provvedimento continuerà ad essere incentivata con un         compenso 

forfettario di E. 1,80 lorde ai sensi dell'art. 59 - comma  1 - lettera p - del DLG.vo n. 446/97 e dell'art. 13 del 

regolamento   sull'ICI, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 25.3.1999  ai sensi dell'articolo 52 

del citato DLG.vo n. 446/97, tenuto conto che, la spedizione a mezzo posta avrebbe costi medi di  E. 4,64, oltre 

ai costi dell'eventuale secondo avviso (altri E.4,64 circa);

                                                                    

- di dare atto che il personale interessato alla notifica degli  atti, che ha dato la propria disponibilità a 

continuare a prestare la   propria opera in plusorario anche per il corrente anno è il seguente:                                                            

       

1) Angelo  Bernardi       - categoria C - posizione C1

2) Lorenzo Ottaviani      - categoria C - posizione C1 

3) Paolo Varglien         - categoria C - posizione C2

4) Angelo  Magi           - categoria C - posizione C3               



                                                                      

     - di assicurare che sono stati sentiti in proposito i         

dirigenti dei settori interessati per le necessarie autorizzazioni    

e/o per le funzioni di coordinamento dell'attività di implementazione  dei sistema informativo territoriale e di 

correzione delle unità ecografiche, di correzione dei quadri delle denunce ICI, di lavorazione delle pratiche di 

emissione delle liquidazioni e accertamenti, di rapporto con i contribuenti, di gestione del contenzioso, di 

notificazione degli atti di liquidazione e accertamento ICI; 

                                                                

      - di dare atto che la spesa complessiva quantificata in E. 27.420,27 farà carico al cap. 200.005 "Indennità 

di produttività al personale di ruolo servizi segreteria generale, personale e organizzazione" del bilancio 2003 - 

impegno n. 699 - sub 01 02 03 -;

     - di precisare che, rispettivamente al responsabile del settore  Entrate e Tributi dott.ssa Claudia Rufer, al 

dirigente dell'Organizzazione dott. Agostino Bizzocchi, al dirigente dei Servizi Finanziari rag. Mariano 

Lumbardu e al dirigente del settore Affari Generali Imelde Ugolini è attribuita la responsabilità di gestione del 

progetto nel suo complesso e che gli uffici, operativamente incaricati del controllo e della predisposizione dei 

provvedimenti di liquidazione, sono l'ufficio presenze, l'ufficio tributi, l'ufficio stipendi, l'ufficio ragioneria e 

l'ufficio segreteria generale;

- di sottolineare che il progetto ICI è inserito tra i progetti incentivanti, di cui all'art. 15 lettera K del 

vigente CCNL, e        disciplinati dall'accordo aziendale applicativo del vigente contratto di comparto;
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