
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N° Sb:b Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° ,48 

del Q.J - art 02010 lì O! -Q1--Jdo 

SETTORE N°2 
BILANCIO E FINANZE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.Lgs nO 267 del 18/08/2000) 

OGGETTO: PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE ICI 
Liquidazione compensi anno 2010 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

• visto il Decreto sindacale, Prot. n. 28143 del 11108/2009, con il quale, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato 
individuato, nella persona del Dott. Cosmo Mitrano, il Dirigente del II Settore Bilancio e 
Finanze; 

• visto l'art. 59 del D.Lgs n. 446 del 1997 che ha attuato le disposizioni della Legge n. 662 del 
1996, stabilendo alla lettera p) del comma 1 che i Comuni, con il Regolamento di disciplina 
del tributo, possono stabilire di attribuire compensi incentivanti per il personale addetto; 

• visto l'art. 14 del Regolamento ICI (che ha sostituito l'art. 8 del precedente Regolamento), 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2007, che prevede 
forme di compensi incentivanti per il personale addetto agli uffici tributari del Comune, 
delegando la Giunta Municipale a quantificarne la misura; 

• visto l'art. 4 comma 3 del CCNL del 05/10/2001 che ricomprende le risorse derivanti dal 
recupero dell'evasione ICI nel fondo disciplinato dall'art. 15, comma l, lettera k) del CCNL 
del 01.04.1999; 

• visto l'art. 8 comma l del CCNL del 05/1 0/200 l che permette di destinare le risorse 
previste dall'art. 4 comma 3 dello stesso contratto, anche ad incrementare la retribuzione di 
risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia; 

• vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 283 del 02/08/2005 di approvazione progetti -
obiettivo di produttività e l'allegata relazione Prot. n. 15041/P del 14 aprile 2005; 

• atteso che il compenso è stato suddiviso tra i partecipanti al progetto tenendo conto degli 
apporti qualitativi e quantitativi; 

• considerato, inoltre, che a fronte di avvisi di accertamento e di liquidazione emessi è stata 
riscossa, la somma di € 190.654,58; 

• atteso che, con la deliberazione di Giunta Municipale n. 283 del 02/08/2005, è stato 
approvato il progetto di accertamento ICI e lotta all'evasione con destinazione del 10% delle 
maggiori somme accertate a favore dei partecipanti, per cui l'importo da liquidare è pari ad 
€ 19.065,46 comprensivo di oneri a carico dell'Ente per € 3.665,25; 

• preso atto che al progetto hanno partecipato i seguenti dipendenti dell'Ufficio Tributi: 
Pari sella Anna Maria in qualità di funzionario responsabile dell'imposta, Agostinelli 
Violetta, Barione Rosalba e Biagini Patrizia, individuate con determinazione dirigenziale n. 
476 del 03/04/2001, Ariniello Ercole Pasquale, Botta Maria Antonietta e Palazzo Gina, 
dipendenti dell'Ufficio Tributi, individuati con deliberazione di G.M. n. 283 del 02/08/2005, 
Nocella Emilio, dell'Ufficio CED, individuato con determinazione dirigenziale n. 1000 del 
05/07/2001 e Nigra Bossio Emilio, dell'Ufficio Urbanistica, individuato con determinazione 
dirigenziale n. 831 del 02/07/2002; 

• vista la relazione del Funzionario responsabile del 28/06/20 l O che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

• dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il D.L. 78/09, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto 
di stabilità interno 2009; 

• visti: 

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 nO 267; 

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2009, approvato con 
deliberazione del CC n. lO del 31f03fZ009, esecutiva ai sensi di legge; 



Il vigente Regolamento di contabilità; 

Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

• di prendere atto che a fronte di avvisi di accertamento e di liquidazione emessi è stata riscossa, 
la somma di € 190.654,58; 

• di prendere atto che il compenso da liquidare, di € 19.065,46 comprensivo di oneri a carico 
dell'Ente per € 3.665,25, è pari al 10% delle maggiori somme accertate; 

• di prendere atto della relazione del Funzionario responsabile sig.ra Parisella Anna Maria nella 
quale sono indicati i nominativi e le competenze dei partecipanti al progetto; 

• di liquidare a favore dei sottoelencati dipendenti gli importi a fianco indicati per l'importo 
complessivo di € 15.400,21: 

Barione Rosalba € 2.250,00 

Biagini Patrizia € 2.250,00 

Agostinelli Violetta € 1.000,00 

Nocella Emilio € 500,00 

Nigra Bossio Emilio € 5.500,00 

Ariniello Ercole Pasquale € 800,00 

Palazzo Gina € 300,00 

Botta Maria Antonietta € 300,00 

Pari sella Anna Maria € 2.500,21 
..... 

• di dare atto che il compenso di € 2.500,21 spettante al Funzionario responsabile del tributo, 
Parisella Anna Maria, titolare di posizione organizzati va, viene erogato come maggiorazione 
sulla retribuzione di risultato anno 20 l O, come previsto dall'art. 8 comma l del CCNL del 
05.10.2001; 

• di impegnare la spesa di € 19.065,46 sul cap. 146/8 intervento n. 1010301 del Bilancio 2010, 
come di seguito indicato: 
€ 15.400,21 compenso ai dipendenti, impegno n. ~3' /2010 
€ 3.665,25 oneri a carico dell'Ente impegno n. 82>1 12010; 

• di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Personale per quanto di competenza; 

• di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



COMUNE DI FONDI 
(Provincia di latina ) 

SErraRE BILANCIO E FINANZE 

Oggetto: Lotta all' evasione tributaria - Recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili 
Liquidazione compensi anno 2010 - Relazione 

Al fine della liquidazione dei compensi incentivanti dovuti per l'anno 2010, in attuazione del progetto di recupero 
dell' evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si relaziona quanto segue: 
nel corso dell' anno 201 O, a fronte di avvisi di accertamento precedentemente emessi, sono stati riscossi € 190.645,58 così 
come evidenziato nelle autorizzazioni al prelievo sul c/c postale nOI6858045, allegati alla presente, pertanto, iI compenso 
da liquidare, pari alI 0% dell'importo complessivamente riscosso, ammonta ad € 19.065,46. 
Al progetto harmo partecipato i dipendenti di seguito elencati che harmo espletato i compiti per ciascuno indicati: 

PariseUaAnna Maria (funzionario responsabile dell'imposta, coordinatore e supervisore del progetto); 
Barlone Rosalba e Biagini Patrina (controllo delle liquidazioni, individuazione degli evasori e 
predisposizione degli atti di accertamento, ricevimento del pubblico, esame delle istanze di annullamento e 
rica1colo degli avvisi, predisposizione dei ruoli coattivi e discarichi cartelle esattoriali); 
ArinieDo Ercole Pasquale (registrnzione dei versamenti, verifica dei pagamenti al fine della predisposizione 
dei ruoli, archiviazione di bollettini ed atti); 
AgostineOi Violetta (coordinatrice dell'assemblaggio, smistamento, notifica degli atti emessi, stampa e 
spedizione degli annullamenti dovuti); 
Botta Maria Antonietta (collaborazione nella spedizione e nell'archiviazione degli atti); 
Palazzo Gina (assemblaggio avvisi con i relativi bollettini); 
NoceDa Emilio (collaboratore informatico); 
Nigro Bossio Emilio (collaborazione tecnico - urbanistica e cartogrnfica per iI recupero dell'imposta aree 
fabbricabili individuate nel P.RG e Piani Attuativi). 

iI lavoro è stato svolto in fasce orarie pomeridiane ed i compensi, di seguito indicati, sono stati assegnati tenendo conto 
degli apporti qualitativi e quantitativi: 

Barione RosaIba € 2250,00 

Biagini patrizia € 2.250,00 

Agostinelli Violetta € 1.000,00 

NocellaEmilio € 500,00 

Nigro Sossio Emilio € 5.500,00 

Ariniello Ercole P~e € 800,00 

Palazzo Gina € 300,00 

Botta Maria Antonietta € 300,00 

ParisellaArma Maria € 2.500,21 

La presente relazione è parte integrante della Determinazione Dirigenziale di liquidazione dei compensi, anno 2010, 
periI progetto '1ottaall'evasione ICf'. 

Fondi lì 28/0612010 



· . 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia ,!li Latina) 

All'Ufficio Ragioneria 

Si autorizza il prelievo sul c/c postale n. 16858045 

della somma di €uro 95.300,00 di cui: 

€uro 58.612,43 a titolo di imposta. 

€uro 700,00 quale recupero spese di notifica. 

€uro 35.987,57 quale re~upero aree fabbricabili. 

Fondi, lì 28/06/2010 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

All'Ufficio Ragioneria .. 

Si autorizza il prelievo sul c/c postale n. -16858045 

della somma di €uro ~,,\ 064 \1$ ~ .' di cui: 

€uro +~~ 5~ ~I01 a titolo di imposta. 

quale recupero spese di notifica. 

quale adesione agevolata aree fabbricabili. 

Fondi, lì ,J & -oz-c2Jo 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia diLatina ) 

AIrUfficio Ragioneria 

Si autorizza il prelievo sul c/c postale n. 16858045 

della somma di €uro )4, J%~.\lt di cui: 

€uro ) 3. (44 l.21 a tit.olo· di imposta. 

€uro ) % 5 ,J t.. quale recupero spese di notifica. 

€uro kS~ ;:f4 quale adesione agevolata aree fabbricabili. 
'" 

Fondi, lì J~ -)02 ~ ~ 
unz1JJ:0 Re~abile 
~Am~ia~ 

! 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2010 2010 1 01 03 01 146 1010301 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

837 01/07/2010 

ONERI A CARICO ENTE PER LIQUIDAZIONE PROGETTO LOTTA EVASIONE ICI 

Importo 3.665,25 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

146 8 / 2010 

INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE PER PROGETTO 
RECUPERO ICI 

1(csp«'1::::·: : 
I~(!,:-:: 

50.000,00 

23.319,18 

26.680,82 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2010 2010 l 01 03 01 146 1010301 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

836 01/07/2010 

LIQUIDAZIONE PROGETTO LOTTA EVASIONE ICI 

Importo 15.400,21 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

146 8 / 2010 

INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE PER PROGETTO 
RECUPERO ICI 

" l'I.; .... 

50.000,00 

19.653,93 

30.346,07 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

Visto l'art. 183 e 191 del D .lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa. 

Fondi lì 0)- o~-'2?\() , 

Il Responsabile 
del pr e imento 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai sensi del D.L 009 

Anna ' 

RISERVATO AL SET 

Il Dirigente 

__ ~~~ore 
./:_-r;7'J"/"VO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
sull' apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi, lì Q)-D"1-2° 10 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del D.L. 78/2009 

Positivo D Negativo A7brilli 

Il Responsabile 
del pro~ento 

Anna~i 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 

La copertura finanziaria e si assume imjlegno di spesa di €uro 19.065,46 sul cap. 146/8 
bilancio 2010 - Imp. n° %0' - ~~i 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

del 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal OÀ - o'i--- Jpb al 1 [ -Q"+ - 20b 

Fondi lì ()~ - <J\. ~,})O 


