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OGGETTO: CCNL 22/01/2004 - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2011.

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi degli 
e 31, 32 e 34 del CCNL 22/01/2004;

DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di 
discrezionalità, ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del 
CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;

RICHIAMATI con riferimento a quanto sopra riportato le disposizioni contrattuali di seguito indicate:
CCNL 01/04/1999 art.15 commi 1;
CCNL 05/10/2001 art.4 commi 1, 2;
CCNL 22/01/2004 art.32 commi 1, 2 e 7;
CCNL 09/05/2006 art.4 comma 1;
CCNL 11/04/2008 art.8 comma 2;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la determinazione delle risorse riferite all’art. 15 comma 1 del 
CCNL 01/04/1999 con deliberazione G.C. n. 293/2004 si è proceduto in modo erroneo alla decurtazione 
permanente della somma di €. 1.363,45 equivalenti alle somme necessarie al finanziamento di cui all’art. 
7 commi 4 e 7 CCNL 31/03/1999 (riclassificazione personale area vigilanza) che invece devono essere 
riportate  nelle  voci  di  alimentazione  del  fondo  e  decurtate  in  sede  di  utilizzo  annuale  finalizzato 
all’istituto  contrattuale  sopra  descritto  e  che,  pertanto,  tale  somma viene correttamente  destinata  alla 
specifica voce contrattuale di alimentazione della parte stabile del fondo;

DATO atto,  altresì,  che  le  risorse  eventuali  e  variabili,  vengono  determinate,  di  volta  in  volta,  con 
cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni 
ivi prescritte, con possibilità di incremento per contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 15, 
comma 1 lett. k) e comma 2, del CCNL 01/04/1999, e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, 
comma 5, del medesimo CCNL;

RICHIAMATA, con riferimento alle risorse di cui al punto precedente, la deliberazione di G.C. n. 138 
del 8/8/2011 con la quale l’ente ha stabilito di destinare al finanziamento della parte variabile del fondo la 
somma complessiva di €. 246.932,70, di cui €.63.298,32 riferita all’art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999 e €. 
183.634,38 riferita all’art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999;

DATO  atto  che  ai  sensi  dell’art.  5  comma  4  del  CCNL  1/4/1999  “i  contratti  collettivi  decentrati 
integrativi  … conservano  la  loro  efficacia  fino  alla  stipulazione  ...  dei  successivi  contratti  collettivi 
decentrati integrativi”;

CONSIDERATO che per quanto concerne le risorse destinate al finanziamento della retribuzione del 
lavoro straordinario ai sensi dell’art. 14 CCNL 01/04/1999 relativamente all’anno 2010, queste vengono 
quantificate in €. 68.172,00;
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PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 
che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, che l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non possa superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la  Circolare  Ragioneria  Generale  dello  Stato  n.  12  del  15/4/2011 concernente  l’applicazione 
dell’art. 9 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

CONSIDERATO che per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, 
la circolare sopra richiamata propone una formula matematica: per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, 
che prescrive di confrontare il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio 
relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, 
rispettivamente,  al  1°  gennaio  e  al  31  dicembre  di  ciascun  anno  e  di  conseguenza  la  variazione 
percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi 
sul fondo;

CONSIDERATO altresì  che la riduzione del  fondo commisurata al  personale in servizio deve essere 
operata con riferimento alle risorse certe, stabili e continuative;

PRESO ATTO dei dati inerenti la consistenza media del personale in servizio nell’anno 2010 e della 
consistenza media del personale in servizio nel 2011 (tenuto conto delle riparametrazioni del personale 
con contratto Part/Time) come riportato nella tabella di seguito indicata:

1/1/2010 31/12/2010 1/1/2011 31/12/2011
Personale 263,5 269,4 266,4 258,4
Media 266,45 261,9
Media dipendenti cessati 4,55
Percentuale riduzione fondo 1,7076%
Riduzione fondo 770.344,85*1,7076%=13.154,41

CONSIDERATO che la riduzione del fondo viene operata in relazione alla previsione di cessazioni e di 
assunzioni proiettate al 31/12/2011 e che le stesse sono suscettibili  di variazione in considerazione di 
eventi alla data odierna non prevedibili;

CONSIDERATO altresì che le modalità di calcolo della riduzione percentuale della consistenza del fondo 
è stata operata in relazione alle indicazioni previste nella circolare sopra richiamata e che in caso di nuove 
disposizioni  provenienti  dagli  organi  competenti  si  procederà alla conseguente rideterminazione della 
riduzione del fondo;

VISTI gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di procedere alla costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività – anno 2011, come da tabella di seguito riportata:
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FONDO LAVORO STRAORDINARIO
CCNL 1/4/1999 art. 14 comma 1
1.Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono 
utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, 
al fondo di cui all’art.  31, comma 2, lett.  a) del CCNL del 6.7.1995, per  la  parte che residua dopo 
l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti 
rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera 
a) del  CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le 
disponibilità dell’art.15.

68.172,00

FONDO PARTE STABILE
CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. a),b) e c)
a) gli  importi  dei  fondi  di  cui  all’art.  31,  comma 2,  lettere  b),  c),  d)  ed  e)  del  CCNL 6.7.1995,  e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  previsti  per  l’anno  1998  e  costituiti  in  base  alla  predetta 
disciplina contrattuale,  comprensivi  anche delle  eventuali  economie  previste dall’art.  1, comma 57 e 
seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, 
comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi 
dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive 
disponibilità di bilancio dei singoli enti;
c) gli  eventuali  risparmi  di  gestione  destinati  al  trattamento  accessorio  nell’anno  1998  secondo  la 
disciplina  dell’art.  32  del  CCNL del  6.7.1995  e  dell’art.  3  del  CCNL.  del  16.7.1996,  qualora  dal 
consuntivo  dell’anno  precedente  a  quello  di  utilizzazione  non  risulti  un incremento  delle  spese  del 
personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

315.837,30

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. f)
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;

0

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. g)
g) l’insieme  delle  risorse  già  destinate,  per  l’anno  1998,  al  pagamento  del  livello  economico 
differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 
16.7.1996;

39.065,83

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. h)
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, 
del CCNL del 6.7.1995;

21.691,19

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. i)
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti  dalla riduzione stabile di posti  di organico del 
personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte 
salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, 
lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior 
favore;

0

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. j)
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
corrispondente  all’incremento,  in  misura  pari  ai  tassi  programmati  d’inflazione,  del  trattamento 
economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo;
Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti) - 5.274.860,13

27.429,27

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. l)
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto 
a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. (trasferimento dipendenti 
regionali deleghe nel campo del turismo)

14.325,98

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. m)
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14.

0

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 1
1. Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL 
dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza.

59.506,08

Unico  importo  consolidato  art.  31  c.  2  primo  periodo  CCNL 
22/1/2004

477.855,65

Unico  importo  consolidato  art.  31  c.  2  primo  periodo  CCNL 
22/1/2004
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la 
previgente disciplina contrattuale

477.855,65

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 1 40.339,83
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1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo 
pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 2
2. Gli  enti  incrementano ulteriormente le risorse decentrate  indicate  nel  comma 1 e con decorrenza 
dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa 
del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00

32.532,12

CCNL 22/1/2004 art. 32 comma 7
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni 
specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
Monte salari anno 2001 (esclusi i dirigenti) – 6.506.423,00

13.012,85

CCNL 9/5/2006 art. 4 comma 1
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 
39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui 
all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari 
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Monte salari anno 2003 (esclusi i dirigenti) – 5.695.930,00

28.479,65

CCNL 11/4/2008 art 8 comma 2
2. Gli  enti  locali,  a  decorrere  dal  31.12.2007  e  a  valere  per  l’anno  2008,  incrementano  le  risorse 
decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 
%  del  monte  salari  dell'anno  2005,  esclusa  la  quota  relativa  alla  dirigenza,  qualora  rientrino  nei 
parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al  
39 %.
Monte salari anno 2005 (esclusi i dirigenti) – 6.139.026,00

36.834,16

CCNL 5/10/2001 art. 4 comma 2
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di 
anzianità  e  degli  assegni  ad  personam  in  godimento  da  parte del  personale  comunque  cessato  dal 
servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

87.035,00

Rideterminazione  fondo  progressioni  economiche  orizzontali 
dichiarazione  congiunta  n.  14  del  CCNL  22/01/2004  decorrenza 
1/1/2001
Con riferimento alla disciplina dell’art.  29, comma 2, le  parti  concordano nel  ritenere che l’importo 
dell’incremento  stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di 
sviluppo del  sistema  di  classificazione,  per  la  misura  più  elevata  rispetto  all’importo  attribuito  dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei  
bilanci degli enti.

17.301,82

Rideterminazione  fondo  progressioni  economiche  orizzontali 
dichiarazione  congiunta  n.  14  del  CCNL  22/01/2004  decorrenza 
1/1/2003
Con riferimento alla disciplina dell’art.  29, comma 2, le  parti  concordano nel  ritenere che l’importo 
dell’incremento  stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di 
sviluppo del  sistema  di  classificazione,  per  la  misura  più  elevata  rispetto  all’importo  attribuito  dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei  
bilanci degli enti.

13.857,18

Rideterminazione  fondo  progressioni  economiche  orizzontali 
dichiarazione  congiunta  n.  14  del  CCNL  22/01/2004  decorrenza 
1/1/2006
Con riferimento alla disciplina dell’art.  29, comma 2, le  parti  concordano nel  ritenere che l’importo 
dell’incremento  stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di 
sviluppo del  sistema  di  classificazione,  per  la  misura  più  elevata  rispetto  all’importo  attribuito  dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei  
bilanci degli enti.

10.930,09

Rideterminazione  fondo  progressioni  economiche  orizzontali 
dichiarazione  congiunta  n.  14  del  CCNL  22/01/2004  decorrenza 
1/2/2007

6.640,20
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Con riferimento alla disciplina dell’art.  29, comma 2, le  parti  concordano nel  ritenere che l’importo 
dell’incremento  stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di 
sviluppo del  sistema  di  classificazione,  per  la  misura  più  elevata  rispetto  all’importo  attribuito  dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei  
bilanci degli enti.

Rideterminazione  fondo  progressioni  economiche  orizzontali 
dichiarazione  congiunta  n.  14  del  CCNL  22/01/2004  decorrenza 
1/1/2009
Con riferimento alla disciplina dell’art.  29, comma 2, le  parti  concordano nel  ritenere che l’importo 
dell’incremento  stipendiale  riconosciuto  a  favore  del  personale  collocato  nelle  singole  posizioni  di 
sviluppo del  sistema  di  classificazione,  per  la  misura  più  elevata  rispetto  all’importo  attribuito  dal 
presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno 
(B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei  
bilanci degli enti.

5.526,30

Riduzione fondo art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 -13.154,41
TOTALE FONDO PARTE STABILE 757.190,44

FONDO PARTE VARIABILE
CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 5
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento 
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non 
possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o 
che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 
l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale  da  impiegare  nelle  nuove attività  e  ne  individuano la  relativa  copertura  nell’ambito  delle 
capacità di bilancio.

183.634,38

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. d) (sostituito dall’art. 4 comma 
4 CCNL 5/10/2001)
d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale 
nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare 
riferimento alle seguenti iniziative: 

a.  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione  con  soggetti  privati  ed 
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, 
prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei 
corrispondenti risparmi; 
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo 
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c.  contributi  dell’utenza per  servizi  pubblici  non essenziali  o,  comunque, per  prestazioni, 
verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

(La  presente  voce  di  alimentazione  del  fondo  è  suscettibile  di 
variazione in caso di specifiche iniziative volte all’attivazione degli 
istituti  contrattuali  previsti  da  formalizzarsi  tramite  appositi  atti 
amministrativi)

0

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 2
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità 
di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del 
monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Monte salari anno 1997 (esclusi i dirigenti) - 5.274.860,13

63.298,32

CCNL 1/4/1999 art. 15 comma 1 lett. k)
k) le  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge finalizzano alla  incentivazione  di  prestazioni  o  di 
risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17
Le risorse ricomprese in questa specifica voce di alimentazione del 
fondo vengono quantificate in sede di erogazione nel rispetto delle 
singole discipline legislative di settore.

0

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 246.932,70
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2) di dare atto che le somme di cui a prospetto sopra indicato potranno essere integrate in seguito a 
contrattazione collettiva nazionale e a quella decentrata integrativa di cui all’art. 15, comma 1 lett. k);

3) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  il  fondo  delle  risorse  decentrate,  ammontante  ad  € 
1.072.295,14 comprensiva del fondo per il lavoro straordinario trova capienza nei capitoli delle spese 
inerenti il personale del Bilancio di Previsione 2011 nei seguenti capitoli:
Cap.  770000/1  Retribuzione  del  personale  -  trattamento  fondamentale:  quanto  alle  competenze 
erogate mensilmente;
Cap.  770010/6  Contributi  previdenziali  e  assistenziali:  quanto  agli  oneri  riflessi  collegati  alle 
competenze erogate mensilmente;
Cap.  770005/1  Salario  accessorio  –  competenze:  quanto  alle  competenze  erogate  in  modo  non 
continuativo
Cap. 770005/2 Salario accessorio – contributi:  quanto agli  oneri  riflessi  collegati  alle competenze 
accessorie erogato in modo non continuativo
Cap. 770350/2 Irap a carico del comune: quanto alla contribuzione Irap collegate alle erogazioni del 
salario accessorio;

4) di dare atto che per l’anno 2011 – nelle more dell’approvazione del CCDI sul salario accessorio per 
l’anno 2011 – si procederà all’applicazione dei precedenti accordi decentrati con le modalità e con gli 
importi ivi fissati, utilizzando le somme stanziate nel presente “fondo delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2011”.

Questo documento è firmato digitalmente dal Dirigente del Settore AFG - Affari Generali e Risorse Umane, pertanto ha lo stesso 
valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. 
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Determinazione del dirigente

 Numero 1072 del 12/08/2011

Imputazione di spesa: Impegno

Bilancio: RR.PP. anno:
Centro di 
responsabilità:

Capitolo
:

Art.
:

Descrizione: Codice Bilancio:
Descrizione Funzione:
Descrizione Servizio:
Descrizione Intervento:
Impegno Numero:
Importo totale Impegno: EUR 
Importo impegno Codice Beneficiario Descrizione Centro Costo

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Totale Impegno: EUR 

Imputazione di entrata:  Accertamento    

Bilancio: RR.PP. 
anno:

Centro di 
responsabilità:

Capitolo: Art.:
Descrizione: Codice Bilancio:
Descrizione Titolo:
Descrizione Categoria:
Descrizione Risorsa:
Accertamento Numero:
Importo totale Accertamento: EUR 

Importo Accertamento
Codice 

Beneficiario
Descrizione Centro Costo

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Totale accertamento: EUR 
Impegni ed accertamenti approvati da: AFG - Dirigente Affari Generali e Risorse Umane

Questo documento è firmato digitalmente dal Dirigente del Settore AFG - Affari Generali e Risorse Umane, pertanto ha lo stesso 
valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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