COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 87 Del 21-12-2016
ORIGINALE
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle
risorse decentrate per gli anni 2015 - 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 11:15, nella Casa Comunale
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori

Artizzu Danilo
Boi Tullio
Ballicu Ernesto
Spissu Claudia
Putzu Marco

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
D.ssa Copersino Serena.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 20.06.2016 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il
presidente della stessa.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 12.12.2016 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 2015,2016.
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate
per gli anni 2015 e 2016 sottoscritta in data 12.12.2016 dal presidente della delegazione trattante di
parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale.
Dato atto che con lettera protocollo n. 4342 in data 19.12.2016 è stato chiesto al Revisore dei conti il
parere sull’allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2015 e 2016 e
che:

•

il Revisore dei conti ha espresso il parere attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio e gli 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 gli anni 2015 e 2016;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Personale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime espresse nelle forme di legge
DELIBERA
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 gli anni 2015 e 2016 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente
deliberazione;
2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in
premessa.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime espresse nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Artizzu Danilo
D.ssa Copersino Serena
________________________________________________________________________________
Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 21-12-2016

Il Responsabile del servizio
Rag. Pruno Alfonso

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 21-12-2016

Il Responsabile del servizio
Rag. Mura Maria Daniela

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.siurgusdonigala.ca.it Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dal 28-12-2016 e contestualmente alla pubblicazione è stata
inviata copia ai capigruppo consiliari.

Li, 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Pruno Alfonso
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