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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 190  DEL 29.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate 

anno 2017. 

 
ESTRATTO 

  

 1) Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel presente 

dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale.  

2) Di dare atto della determinazione del fondo risorse decentrate per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 nella consistenza 

complessiva e di dettaglio esposta nell’allegato contabile alla presente determina.  

3) Di prendere atto, che la distribuzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 

avverrà in osservanza delle disposizioni di Legge.  

4) Di precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate 

calcolato per l’anno 2017 ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 

2016.  

5) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 

2017 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future 

circolari interpretative nonché di novità normative.  

6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2017 trova copertura 

negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale.  

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

  

  

    
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  
la somma di   € _________. 
 

 


