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___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del Reg.
OGGETTO:

Data 28.12.2016

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
TRIENNIO 2015/2017 –
PRESA ATTO RIPARTIZIONE FONDO
RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

X

==================================================================================

ENNE GIOVANNI

ASSESSORE

X

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

X

MURINO SERENA

ASSESSORE

X

ASSENTE
X

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Piras Lodovico nella sua
qualità di Vice-Sindaco.

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

LA GIUNTA COMUNALE

____ dell’atto;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 30/12/2016
Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 51 del
14.12.2016 con all'oggetto: "Quantificazione fondo annualità 2016 ai sensi dell’art. 15 CCNL
98/2001. Impegno somme e autorizzazione alla liquidazione”;
RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C. n.16 del 15.12.2016 “Definizione fondo per le
risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività' personale dipendente - anno 2016. Determinazione parte variabile - Direttive
alla delegazione trattante di parte pubblica”;
VISTA la nota prot. n° 3974 del 12.12.2016 a firma del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario, con la quale è stata convocata la delegazione trattante;
ACCERTATO che la Delegazione trattante si è regolarmente riunita in data 19.12.2016;
VISTO il verbale n°1 redatto dalla delegazione trattante nella riunione di cui sopra, con la quale è
stata raggiunta una pre-intesa per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo triennio 2015/2017 sottoscritto in via definitiva in data
23/12/2015;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti relativamente alla ripartizione del fondo di che
trattasi;
RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della ripartizione del fondo e contestualmente
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
dell’accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000 –
TUEL;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTO unanime reso nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO dell’accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2016, raggiunto dalla delegazione trattante nella riunione del 19.12.2016 e
dettagliatamente indicato nel verbale n°1 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale
DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva dell’accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016;
DI DEMANDARE al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
e agli altri Responsabili di Servizi, nei limiti delle rispettive competenze, l’attuazione del presente
deliberato;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.

.

