
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    365    DEL     08/06/2009 

INSERIMENTO RISORSE EX ART. 15, COMMA 1, LETTERA K, CCNLL 1999 
NEL  FONDO  INCENTIVANTE  2009  E  SS.:  PROGETTO  POLIENNALE 
"SANZIONI  DA  CONDONO  EDILIZIO"  EX  L.R.  23/2004,  ART.  21  IN 
ATTUAZIONE  DELL'ART.  32  DELLA  L.  326/2003  -  RICOGNIZIONE 
ATTIVITA' SVOLTA E FASI ATTUATIVE DA PORRE IN ESSERE NEL 2009 E 
SS. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO-CULTURA 

SERVIZIO:  SETTORE 05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO-CULTURA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Daniele Fabbri 

..............................................................................

 IL DIRIGENTE

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22/12/2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01/04/2009,  con il quale sono 
state assegnate ai Dirigenti responsabili di settore, le risorse d'entrata e gli stanziamenti di 
spesa come risulta iscritto nel predetto bilancio previsionale 2009 ed approvati gli obiettivi 
ordinari e straordinari (PEG);

Premesso che:

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23/07/2008  era stato inserito nel 
fondo per il salario accessorio relativo all'anno 2008 il progetto “sanzioni da condono 
edilizio” ai sensi  della L.R.  23/2004 art.  21, prevedendo una quota da distribuire ai 
dipendenti coinvolti nello stesso pari ad € 15.672,00, al netto, oltre agli oneri riflessi e, 
quindi, per un totale lordo di € 21.000,00;

– con determinazione dirigenziale n.  732 del 31/10/2008 è stato, quindi,  approvato il 
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progetto “sanzioni da condono edilizio” mediante la quale sono state stabilite le attività 
da  espletarsi,  gli  obiettivi  e  le  entrate  previste,  le  modalità  di  svolgimento  ed 
organizzative  ed i  compensi  liquidabili  ai  dipendenti   coinvolti  nel  progetto,  tenuto 
conto  dell'impegno  teorico  che  gli  stessi  avrebbero  svolto  nell'ipotesi  progettuale 
considerata;

– nella sopra citata deliberazione G.C. n. 732/2008, si riscontrava che, alla data del 31 
luglio  2008,  le  pratiche  di  condono  edilizio  parzialmente  accolte  e  diniegate 
ammontavano  a  n.  67,  numero  destinato  a  crescere  a  seguito  dell'ulteriore 
perseguimento dell'istruttoria del condono stesso;

– da quanto preventivato dall'ufficio competente tale ulteriore attività legata al condono 
edilizio avrebbe potuto determinare, a livello teorico, entrate straordinarie da sanzioni 
da condono ammontanti a circa  € 300.000,00;

Atteso che l'obiettivo di progetto era quello di giungere al 31/12/2008:

– all'emissione dei provvedimenti di legge a seguito di diniego o parziale accoglimento 
delle istanze di condono;

– allo svolgimento dei compiti in materia di controllo delle trasformazioni del territorio e 
violazioni urbanistico-edilizie, ai sensi della normativa statale e regionale;

– all'accertamento delle relative  sanzioni amministrative;
– alla  quantificazione  delle  suddette  sanzioni,  per  le  quali  era  stato  previsto,  come 

obiettivo teorico la somma presunta di  € 300.000,00;

Considerato  che  tutti  i  dipendenti  del  Settore  Urbanistica/Edilizia  Privata, 
partecipanti al progetto, hanno effettuato le attività loro assegnate, all'interno del predetto 
progetto  di  tipo  straordinario,  al  di  fuori  dell'orario  di  lavoro  ordinario,  come 
espressamente  previsto  da  progetto,  così  come  verificato  a  consuntivo  da  parte  dello 
scrivente dirigente, responsabile di questo settore;

Considerato  che  la  liquidazione  del  compenso  incentivante  da  distribuire  ai 
dipendenti impegnati nel progetto, ammontante ad € 15.672,00.al netto degli oneri riflessi 
sarebbe  dovuta  avvenire  secondo  determinate  tempistiche,  in  stretta  correlazione  con 
l'effettivo espletamento delle attività previste ed al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) la prima tranche, pari al 50% del compenso incentivante previsto, al netto degli oneri 
riflessi, a seguito delle somme effettivamente incassate a titolo di sanzioni da condono 
edilizio il cui ammontare era stato previsto in almeno € 150.000,00;

2) il saldo a seguito delle somme effettivamente incassate a titolo di sanzioni da condono 
edilizio,  il  cui  ammontare  non  doveva  essere  inferiore  a  €.  300.000,00,  essendosi 
stabilito a tale quota il pieno e totale raggiungimento dell'obiettivo di progetto;

Dato che l'attività svolta nell'anno 2008 e nel primo semestre 2009 ha determinato 
l'espletamento delle relative attività di istruttoria, accertamento e prima verifica, da parte dei 
dipendenti  comunali  partecipanti  al  progetto,  come  si  può  ricavare  da  quanto  sotto 
riportato, al fine di dimostrare che parte delle entrate straordinarie da sanzioni risultano, ad 
oggi, già introitate:

ACCERTAMENTI DI ENTRATA 2008
Sanzioni applicate e notificate:Totale al 31/12/2008             €  317.845,00
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ACCERTAMENTI DI ENTRATA 2009
Sanzioni applicate e notificate:Totale al 15/05/2009             €      2.000,00

 
========================================

   TOTALE ACCERTAMENTI              € 319.845,00
 

========================================

ENTRATE  A  TITOLO  SANZIONI  DA  CONDONO  INCASSATE 
2008

Totale entrate incassate al 31/12/2008                                      €    63.338,02

ENTRATE  A  TITOLO  SANZIONI  DA  CONDONO  INCASSATE 
2009 

Totale entrate incassate al 15/05/2009                                      €  108.570,25

=====================================================
TOTALE ENTRATE INCASSATE ANNI 2008 +  2009     €  171.908,27

=====================================================

Precisato che, allo stato attuale, il fondo per le politiche incentivanti per il personale 
non  dirigenziale  non  risulta  ancora  essere  stato  costituito  dal  dirigente  del  settore 
Organizzazione – Gestione delle risorse umane, così come prevede il CCNL del 1999;

Ritenuto, quindi, di dover trasmettere il presente atto al predetto dirigente del settore 
Organizzazione  –  Gestione  delle  risorse  umane,  affinchè  ne  prenda  atto e  proceda  ad 
inserire, nella propria determinazione di costituzione del Fondo per le politiche incentivanti 
Anno 2009,  la  previsione delle  necessarie  risorse per finanziare l'attività  di  verifica  e di 
controllo che il personale di questo settore Urbanistica – Edilizia Privata, ha già espletato 
per questi primi mesi del corrente anno 2009 e che dovrà espletare nel prosieguo dell'anno 
stesso,  al  solo fine di  garantire,  come controllo,   all'Amministrazione che le  entrate già 
accertate e derivanti dall'attività istruttoria svolta, siano effettivamente introitate;

Precisato che in questo caso le risorse per le politiche incentivanti per il personale 
interessato di questo Settore Urbanistica – Edilizia Privata trovano la loro ragion di essere 
da esplicite previsioni di legge e che pertanto trattasi di risorse obbligatoriamente destinate 
dalla legge, rientrando tra quelle previste dall'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNLL del 1999 
e  che,  allo  stato  attuale,  questa  Amministrazione  comunale  ha  introitato   nella  misura 
complessiva di € 108.570,25 che, pertanto la quota che potrà essere destinata al personale 
quale compenso incentivante per il corrente anno 2009 è pari ad € 15.672,00;

Considerato che è stato raggiunto il 1° obiettivo di progetto per cui sarebbe possibile 
procedere  alla  liquidazione  del  50%  del  salario  accessorio  ai  dipendenti  coinvolti 
ammontante ad € 7.836,00,  al  netto degli  oneri  riflessi,  una volta  che il  dirigente abbia 
regolarmente costituito il Fondo incentivante per il personale non dirigente anno 2009 e si 
sia perfezionato il CCDIE di distribuzione delle suddette risorse decentrate appunto per 
l'anno 2009;

Dato atto, altresì, che parte degli  incassi derivanti dalle suddette sanzioni da condono 
edilizio,   non si verificheranno nello stesso anno in cui si è proceduto agli accertamenti e 
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all'invio delle relative notificazioni in quanto, a seguito delle rateizzazioni concesse anche in 
considerazione degli importi talvolta elevati delle sanzioni notificate, le entrate si prevedono 
da introitare:

a) sia  nel  corso dell'anno 2009,  dal  periodo del  16 maggio 2009 al  31 dicembre 2009, 
considerato il fatto che, al momento, risultano introitate, al 15 maggio 2009               € 
108.570,25;

b) sia nel  2010, dando atto che è presumibile parte delle entrate derivante dalle sanzioni 
edilizie avverrà in tale anno solare, riscontrato che, in linea teorica e, tenuto conto dello 
storico, diversi soggetti, già destinatari degli accertamenti trasmessi, potrebbero chiedere 
la rateizzazione delle somme dovute a questa Amministrazione comunale;

Visto che il progetto era comunque stato inserito tra gli obiettivi da progetto, scheda 
C, del  PEG di  Settore  relativamente agli  anni 2008 e 2009,  così  come approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazioni  n. 46 del 18/03/2008 (2008) e n. 38 del 01/04/2009 
(2009);

Ritenuto opportuno, pertanto confermare,  per  quanto sopra riportato,  il  suddetto 
progetto per l'anno 2009, chiedendo espressamente e formalmente al dirigente del settore 
Organizzazione e Gestione del Personale che siano inserite le risorse necessarie nel relativo 
Fondo per le politiche incentivanti a favore del personale non dirigente, trattandosi, nello 
specifico di risorse aventi una destinazione prevista da esplicite norme di legge e, quindi, 
che si fondano sull'art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL del 1999;

Precisato che per evitare problemi e/o errori materiali, circa il non mantenimento, se 
necessario, anche nel Fondo incentivante le politiche del personale non dirigente per l'anno 
2010,  trattandosi  di  progetto  poliennale  che  si  sta  concretizzando,  a  livello  di  entrate 
effettivamente introitate non solo nel corrente anno 2009, ma, molto probabilmente anche 
nell'anno  2010,  si  provvede  a  richiedere,  fin  da  ora,  che  lo  stesso  progetto  venga 
mantenuto,  sia  a livello previsionale nel  relativo atto costitutivo del  Fondo delle  risorse 
decentrate per l'anno 2010, oltre a quanto necessario, per il corrente anno 2009, e  non si 
proceda a cassare eventuali residui, se le risorse saranno state previste nel bilancio 2009, sul 
fondo per le politiche incentivanti, senza aver preventivamente ed ufficialmente sentito lo 
scrivente dirigente, responsabile di questo Settore;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visti i CC.NN.LL. ed, in particolare l'art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL del 1999;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di attestare, a titolo ricognitorio,  che per il progetto poliennale “SANZIONI DA 
CONDONO EDILIZIO”  EX L.R. 23/2004, ART. 21 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 
32 DELLA L. 326/2004” è stato raggiunto l'obiettivo parziale dell'accertamento derivante 
dalle sanzioni stesse, per le quali al 31/12/2008, gli accertamenti sono risultati addirittura 
superiori  all'obiettivo  stabilito  di  €.  300.000,00  e  precisamente  ammontanti  ad  €.  € 
317.845,00;

2) - di dare atto che le somme effettivamente introitate per le suddette sanzioni nel 
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corrente anno 2009, al 15 maggio 2009, risultano essere € 108.570,25 e che si procederà a 
monitorare le ulteriori effettive entrate che si concretizzeranno nel corso del corrente anno 
2009 e che si presume, saranno circa di pari importo, fermo restando che, come specificato 
nei punti successivi, alla liquidazione a favore degli aventi diritto si procederà solo dopo che 
saranno stati posti in essere i preventivi e necessari provvedimenti e saranno state introitate 
le somme sufficienti anche per la regolare erogazione dei predetti compensi incentivanti;

3) - di dare atto che una quota parte di tale entrate,  rientrando il  progetto di cui 
trattasi tra quelli finanziabili ex art. 15, comma 1, lett.k) del CCNL del 1999, sono destinate, 
per legge, al personale appositamente indicato, facente parte di questo Settore Urbanistica -
Edilizia Privata, secondo quanto previsto nella determinazione  732 del 31/10/2008 con la 
quale era stato approvato il progetto “sanzioni da condono edilizio” ed erano state stabilite 
le  attività  da  espletarsi,  gli  obiettivi,  le  entrate  previste,  le  modalità  di  svolgimento  ed 
organizzative ed i compensi liquidabili ai dipendenti  coinvolti nel progetto, tenuto conto 
dell'impegno teorico che gli stessi avrebbero svolto nell'ipotesi progettuale considerata;

4) - di confermare, per quanto sopra riportato, il suddetto progetto per l'anno 2009, 
chiedendo espressamente e formalmente al dirigente del settore Organizzazione e Gestione 
del Personale che siano inserite le risorse necessarie nel relativo Fondo anno 2009 per le 
politiche incentivanti a favore del personale non dirigente, trattandosi,  nello specifico di 
risorse aventi una destinazione prevista da esplicite norme di legge e, quindi, che si fondano 
sull'art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL del 1999, come già indicato;

5) – per evitare problemi e/o errori materiali, circa la non previsione delle  relative 
risorse, se necessario, anche nel Fondo incentivante le politiche del personale non dirigente 
per l'anno 2010, trattandosi di progetto poliennale che si sta concretizzando, a livello di 
entrate effettivamente introitate non solo nel corrente anno 2009, ma, molto probabilmente 
anche nell'anno 2010, di provvedere a richiedere, fin da ora, che lo stesso progetto venga 
mantenuto,  sia  a livello previsionale nel  relativo atto costitutivo del  Fondo delle  risorse 
decentrate per l'anno 2010, oltre a quanto necessario,  per il corrente anno 2009, e non si 
proceda a cassare eventuali residui, se le risorse saranno state previste nel bilancio 2009, sul 
fondo per le politiche incentivanti, senza aver preventivamente ed ufficialmente sentito lo 
scrivente dirigente;

6) - di dare atto che una volta costituito il Fondo per l'anno 2009, con la previsione 
delle risorse ex art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1999, ammontanti a € 15.672,00 al 
netto  degli  oneri  riflessi,  per  procedere  alla  liquidazione,  dopo  il  perfezionamento  del 
relativo  CCDI per  la  distribuzione  delle  risorse  incentivanti  anno 2009,  questo  settore 
Urbanistica procederà alle conseguenti liquidazioni, nel rispetto dei criteri già determinati e 
riportati nella determinazione n. 732/2008 alla quale espressamente si rinvia, fin da ora;

7)  -  di  dichiarare che trattasi  non di  nuovo progetto bensì  di  attività  residuale  di 
progetto  poliennale  la  cui  fase  preponderante  è  già  stata  svolta  ma  che  si  sta 
concretizzando, come entrate effettive sul Bilancio del corrente anno 2009, e per il quale si 
procederà  alla  liquidazione  dei  compensi  per  il  personale  interessato  solo  dopo  la 
costituzione del Fondo 2009 da parte del dirigente del Settore Organizzazione – Gestione 
delle risorse umane e la relativa approvazione del CCDI per la distribuzione delle risorse 
decentrate anno 2009;

8) - di trasmettere il presente atto ricognitorio e confermativo a:
– dirigente del Settore Organizzazione – Gestione Risorse umane;
– all'assessore al settore Organizzazione – Gestione Risorse umane
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– alla Giunta Comunale.
.............................................................................

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
PSETTORE 05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-

CULTURA  
  Daniele Fabbri 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  13.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- personale – stipendi - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  11.06.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    13.06.2009  al   28.06.2009.   

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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