
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000247 

 del 30/12/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente mgc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Progetto "La ComuneArte" Servizi Sociali - anno 2015. 1^ tranche di liquidazione ai dipendenti 
partecipanti.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 

 
 
Premesso che: 
-         con atto di Giunta Comunale n.43 del 27.10.2015 è stata deliberata l’ “Autorizzazione alla Delegazione Trattante 

per la sottoscrizione  del Contratto Decentrato relativo al personale dipendente per la parte normativa ed 
economica dei fondi destinati per la disciplina delle risorse decentrate per l’anno 2015” 

-      in data 10.10.2013 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – 
anno 2013 e seguenti – parte normativa e parte economica  

- in data 11.11.2015 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – 
anno 2015  che ha confermato la validità anche per l’anno 2015 di quanto normato in materia 

- con nota del Servizio Servizi Sociali, educativi e politiche giovanili – prot.0014673 cri 05/1135 del 9.3.2015 
veniva comunicata la necessità di attivare un progetto riguardante l’attivazione di un percorso di formazione nel 
campo delle arti terapie, denominato: “La ComuneArte”  
 

 
Considerato che con determinazione n.146 del 25.9.2015 “Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015” 
è stata impegnata la spesa per l’anno 2015 del FES Dipendenti  

 
Considerato che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - anno 2015, all’art. 16 bis, in stralcio, quanto segue: 

 
Compenso per lo svolgimento di attività lavorative inerenti convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi 
dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività (art. 15 lett D CCNL 
1/4/1999) 
 
Conferma per il 2015 dei criteri contrattati per gli anni 2013-2014 
 
Per il riconoscimento dei compensi per lo svolgimento di attività lavorative che producono un ampliamento e un 
miglioramento dei servizi programmati tramite convenzioni con soggetti pubblici, contributi dell'utenza per i servizi 
pubblici non essenziali.  
Annualmente è definita la quantificazione; la destinazione è vincolata alla realizzazione delle attività e al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Per l’anno 2015 sono individuate le seguenti attività: 
 



 

• Progetto “La ComuneArte” Servizi Sociali Aggiunto (quota progetto finanziato dalla provincia) 
………. 
 
L’erogazione del compenso avviene su attestazione del dirigente è correlata alla verifica del grado di raggiungimento 
dell’obiettivo certificato in base al sistema di valutazione adottato dall’ente” 
 
Vista la nota pervenuta dal Servizio Servizi Sociali, educativi e politiche giovanili  in data 16.12.2016 con la quale si 
comunicano i nominativi dei dipendenti del servizio che sono stati impegnati nella realizzazione del progetto, i periodi in 
cui si è  svolto ed i rispettivi valori economici da liquidare 

 
Dato atto che: 
- la realizzazione del progetto prevede il riconoscimento di un compenso ai dipendenti coinvolti che hanno partecipato 
con profitto allo svolgimento delle attività connesse allo stesso 
- il progetto è finanziato mediante erogazione delle risorse da parte della Provincia di Novara, disponibili sul c.d.r. 55, 
cap. 770140/9, intervento codice 12021.03.2378 – impegno 3958/15 
 
Considerato che la disponibilità  sul finanziamento provinciale è pari a €.3.239,00 si procede ad effettuare una prima 
tranche di liquidazione, come da richiesta del Servizio ad un solo dipendente partecipante, rimandando a successivi 
provvedimenti la 2^ tranche di liquidazione. 
 
 
Viste le valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, nella call conference in data 22.4.2016  per la valutazione dei 
risultati annuali per l'esercizio 2015 relativi alle attività di miglioramento dei servizi  finanziate con l'art. 15 c.5   
 
Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement 
 
Visto l'art. 107 comma 3 del Dlgs 267 del 18.8.2000 – TUEL 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line, salvo eventuali direte 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n.241/1990 
 
    

DETERMINA 
  
 

1) di liquidare, per tutto quanto in premessa specificato che qui si intende interamente riportato, la quota spettante al 
dipendente partecipante al progetto “La ComuneArte” per l'anno 2015 come da allegato, rimandando a successivi 
provvedimenti la 2^ tranche di liquidazione 

 
 

2) di dare atto che la spesa complessiva di €.3.180,00  già impegnata sui competenti fondi del bilancio 2016 al  c.d.r. 55, 
cap. 770140/9, codice 12021.03.2378 , impegno 3958/15 come da dettaglio di seguito specificato: 

 
 €. 2.371,05     compensi per il progetto 
 €.    564,31     Cpdel 
 €       43,10     Inail 
 €      201,54    Irap 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

             CONTRATTI E PROCUREMENT  
          (Santacroce dr.Dario) 
 



 

 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000247 del 30/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   

 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   

 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


