
 

DE NICOLA ISABELLA

STENDARDO VALERIO ASSESSORE P

VICESINDACO

Presenti n.   4  Assenti n.   1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

Il Sig.  PAGLIARA ROCCO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto
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Il Responsabile del Servizio

PAGLIARA ROCCO SINDACO

Specchia, lì 23-12-2015 F.to RIZZELLO DONATO

BIASCO GIORGIO

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto
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Il Responsabile del Servizio
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Specchia, lì 23-12-2015 F.to MINOSI MARIA MONIA

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 13:15, nella Residenza Municipale, convocata con
appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

VANTAGGIATO IMMACOLATA ASSESSORE P

COPIA
COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 172 del  23-12-2015

OGGETTO:CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE
ALLA SOTTOSCRIZIONE.



 

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26/10/2015 con la quale sono state
formulate le direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la conduzione delle
trattative finalizzate alla sottoscrizione del CCDI anno 2015;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 414 del 21/10/2015 con
la quale è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate anno 2015 ammontanti a
complessive € 138.408,30;
- VISTA l’ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che, stante la complessità della
materia, gli istituti sono stati ampiamente trattati, discussi e completati nelle riunioni
appositamente convocate il cui accordo è stato raggiunto in data 16/12/2015;
- ATTESO che la preintesa definitiva sottoscritta per essere trasformata in contratto, richiede il
controllo sulla compatibilità dei costi da parte del collegio dei revisori dei conti e l’autorizzazione
della Giunta Comunale, al Presidente della Delegazione di parte pubblica, che procederà alla
relativa sottoscrizione;
- DATO ATTO che sulla medesima preintesa, corredata dalla relazione illustrativa e
tecnico-finanziaria, di cui all’art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è
stato effettuato dal Revisore dei Conti, dott. Maria Gigante, il controllo, con esito positivo, in
ordine alla compatibilità dei costi ed al rispetto delle norme di legge, giusto verbale n. 4 del
21/12/2015 dello stesso Organo di Revisione;
- RITENUTO che i contenuti dell’accordo sono rispondenti alle direttive impartite dall’
Amministrazione e pertanto meritevoli di approvazione;
- VISTO il C.C.N.L. comparto enti locali;
- VISTO il T.U.E.L.;
- VISTO il D.Lgs. 150/2009;
- ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa, Rizzello Donato, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ACQUISITO altresì, sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott.ssa Maria Monia Minosi, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1)          Di prendere atto della preintesa definitiva sottoscritta dalla Delegazione Trattante di parte
pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali in data 16/12/2015 sul Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Parte economica – anno 2015;

2)          Di autorizzare, pertanto, la Delegazione di parte pubblica a sottoscrivere lo stesso
contratto.

3)         Rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.



 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. 11591
del 23-12-2015

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Generale

Specchia, lì 23-12-2015 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 23-12-2015 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 1091

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to CAZZATO MATILDE
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COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
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