
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    445    DEL     20/07/2009 

PROGETTO  PLURIENNALE CONDONO EDILIZIO  ED AMBIENTALE  AI 
SENSI  DELLE  L.  326/2003,  L.R.  23/2004  E  L.  308/2004  -  LIQUIDAZIONE 
SALDO AI DIPENDENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO - 

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

SERVIZIO:  URBANISTICA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Daniele Fabbri 

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

 I L   D I R I G E N T E

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,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Vista la determinazione dirigenziale n. 360 del 19/06/2006, con la quale il Dirigente 
dà  seguito  agli  indirizzi  impartiti  dalla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  64  del 
03/05/2006,  sulla  base della  relazione prot.  urb.  n.  443 del  29/11/2005 ed inviata  alla 
Giunta Comunale  che ha condiviso e  preso atto del  progetto,  nella  quale  si  procede a 
determinare  gli  obiettivi  finanziari  del  progetto,  il  periodo  di  durata  dello  stesso, 
l'organizzazione dell'istruttoria con l'individuazione dei singoli dipendenti,  le modalità di 
svolgimento ed il costo complessivo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23/07/2008, che definisce gli 
indirizzi  per  la  costituzione  del  fondo  incentivante  ex  art.  15,  comma  1,  lettera  k)  e 
successiva determinazione dirigenziale n. 628 del 15/09/2008 con la quale è stato costituito 
il fondo di cui sopra nel quale risulta prevista una somma pari ad € 15.672,00, al netto degli 
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oneri riflessi, da destinare ai progetti ex art. 15, comma 1, lettera k), afferenti la materia del 
condono edilizio;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 366 del 08/06/2009 mediante la 
quale  si  è  proceduto  alla  rendicontazione  del  progetto  pluriennale  avviato  nell'anno 
2006 denominato “Condono edilizio ed Ambientale ai  sensi  delle L.  326/2003, L.R. 
23/2004 e L. 308/2004,  che si dà come integralmente riportata;

Considerato che con la determinazione di cui sopra si dà atto che il  saldo del 
compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti, al netto degli oneri riflessi, vada 
corrisposto nel seguente modo:

A) ai  dipendenti  coinvolti  nel  “PROGETTO POLIENNALE CONDONO”per 
l'importo pari ad € 9.675,38 (€ 12.965,00 lordi);

B) ai dipendenti coinvolti nel “PROGETTO POLIENNALE UFFICIO DI PIANO-
POC” per l'importo pari ad  €  4.477,61 (€ 6.000,00 lordi);

Dato atto che l'atto sopraccitato, che riveste carattere di formale ricognizione, è 
stato trasmesso al Dirigente del Settore 3 – Organizzazione e Gestione risorse umane 
affinchè ne tenga conto in sede di distribuzione delle risorse decentrate anno 2008;

Considerato che i compensi spettanti ai dipendenti impegnati nel progetto, sono 
quantificati  nella  percentuale  massima  dell'80%  derivante  dall'incasso  dei  diritti  di 
segreteria da condono;

Dato  atto  che  tutti  i  dipendenti  del  Settore  coinvolti  nel  progetto  hanno 
effettuato, già nell'anno di approvazione del progetto (2006), il monte ore espletato fuori 
orario di lavoro, complessivamente previsto da progetto;

Verificato che a conclusione dell'istruttoria del condono edilizio in base ai diritti di 
segreteria incassati:

– dall'01/07/2007 al 31/12/2007 pari ad €   19.794,00;
– dall'01/01/2008 al 31/12/2008 pari ad €   14.574,00;
– dall'01/01/2009 al 31/05/2009 pari ad €     5.512,00;

        ----------------
Totale         €   39.880,00

spetterebbe la liquidazione del saldo degli incentivi ai dipendenti coinvolti nel progetto 
per un importo pari all'80% dei diritti effettivamente incassati e quindi pari a teorici € 
31.904,00;

Considerato che  l'importo  impegnato per  la  gestione  del  progetto  ammonta  ad 
originari € 75.000,00;

Ritenuto pertanto, che il compenso incentivante massimo liquidabile ai dipendenti 
coinvolti nel progetto ammonta a complessivi € 12.965,00, completamente finanziabile 
con l'80% dei diritti di segreteria incassati;

Vista  la  relazione  prot.  n.  18638 del  30/06/2009  a  firma  del  coordinatore  del 
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progetto “condono edilizio ed ambientale” allegata alla presente sotto la lettera “A”, 
quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di liquidare la somma a saldo del progetto poliennale “condono edilizio ed 
ambientale”  ammontante  ad  €  12.965,00 al  lordo  degli  oneri  riflessi,  ai  dipendenti 
partecipanti al progetto, secondo il prospetto contenuto nella relazione sopraccitata prot. 
n. 18638 del 30/06/2009, allegata alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante 
e  sostanziale  e  secondo  i  criteri  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  360  del 
19/06/2006;

2) – di dichiarare concluse le attività residuali legate al progetto “condono edilizio 
ed ambientale” la cui istruttoria è terminata sin dal 31/12/2006, nonostante la previsione 
che gli effetti ed i benefici economici possano determinarsi ancora sul bilancio del 2009, 
a seguito della “sfasatura” tra il momento di accertamento del saldo del contributo di 
costruzione  e  diritti  di  segreteria  ai  richiedenti  il  condono  e  quello  di  effettivo 
versamento degli stessi nelle casse comunali;

3) – di dare atto che la spesa complessiva di € 12.965,00 farà carico come segue:

– quanto ad € 9.675,00 sul  cap.  200.005 “Indennità  di  produttività  al  personale di 
ruolo” del Bilancio 2009 – RR.PP. impegno n. 2008/1174  sub 2 – codice Siope 
1103 -;

– quanto  ad  €  2.467,00  sul  cap.  200.009  “Contributi  a  carico  dell'Ente  su  Fondo 
salario accessorio” del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 2008/248 sub. 1 – codice 
Siope 1111 -;

– quanto ad € 823,00 sul cap. 420.001 “IRAP” del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 
2008/249 sub. 1 – codice Siope 1701 -;

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

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

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  25.07.2009.

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

Dalla residenza Municipale, lì  23.07.2009

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    25.07.2009  al  09.08.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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