COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
N. 137Reg. Del.
________________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del accordo decentrato anno 2016.

________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassettegiornotrentunodelmese ottobre di alle ore 13.00 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
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OCCHIATO Maria Concetta
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GRILLO Caterina
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x
x
3
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA.
Presiede il Sig. Natale Domiziano VENTRICI-Vice-SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 adottata in data 23-05-2016 con la quale è stata
costituita la delegazionetrattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è
stato nominato il presidente della stessa.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 adottata in data 03 ottobre 2017 con la quale
sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla
stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate
per l’anno 2017;
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentratointegrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 20176sottoscritta in data 26-10-2017 dalla delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale.
Dato atto che l’Organo di revisione ha espresso ilparere attestando la compatibilità dei costi con i
vincoli di bilancio egli oneri conseguenti al CCDI;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016;
CONSIDERATO, altresì, che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e
relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisori dei Conti;
RILEVATO che il Revisore dei Conti ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di
bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40,
comma 3, D.Lgs. 165/del 2001 e ss.mm. e D. Lgs.150/2009), esprimendo parere favorevole sulla regolarità
contabile;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 3, del CCDL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, il
quale disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (CCDI);
VISTO l’art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti

CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente ei regolamenti comunali vigenti;
- il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm..
- il D.Lgs. N° 23/2011;
- il D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA
La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto, e qui si intende integralmente
riportata.
1)di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate
per l’anno 2016 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
2.Di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta
impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL;
3. Di trasmettere, a norma del CCNL, all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
amministrazioni e al CNEL– Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la seguente documentazione:

a) Copia del CCDI/2017;
b) Certificazione positiva del Revisore dei Conti in data
c) Copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata dalla
Giunta Comunale;
e)Certificazione responsabile Settore Finanziario.
4. Di rimettere il presente atto ai Responsabili di Area per quanto di competenza, al Revisore dei
Conti, al Nucleo di valutazione Interno ognuno per i provvedimenti di competenza.
5.che copia del contratto collettivo decentrato dovrà essere pubblicato sul sito del Comune alla
sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del accordo decentrato anno 2016.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì ___30/10/2017_______________
Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI
AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __30/10/2017________________
Il Responsabile di Area*
Antonio PONTORIERO
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _30/10/2017_______________
Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL VICE-SINDACO*
VENTRICI NATALE DOMIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Domenico ARENA

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

__02/11/2017_____________________________

è divenuta esecutiva in data _______02/11/2017_________________________________

San Calogero ___02/11/2017___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…02/11/2017……………………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

