C O P I A AL B O

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.73
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore undici e minuti zero nella
sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome
1. MARELLO Dr. Monica
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
No
Sì
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto LIUZZA Dott. Antonino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il C.C.N.L del 22/01/2004 del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
ed in particolare gli artt. 31 e 32 che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate
allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
Visto il C.C.N.L del 09/05/2006 (biennio economico 2004/2005) del Personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali che all’art. 4 integra l’art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, in
merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Visto il C.C.N.L. del 11/04/2008 del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali – Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Economico 2006-2007;
Visto il C.C.N.L. del 31/07/2009 - Biennio Economico 2008-2009;
Vista l’Ipotesi di accordo di contratto decentrato a livello di Ente per l’anno 2014 sottoscritto dalla
delegazione trattante in data 23.6.2015;
Vista la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, redatte dal
Servizio finanziario - in merito a detta ipotesi di accordo;

Responsabile del

Visto che su detto accordo il Revisore dei Conti a cui sono stati inviati in data 4.7.2015 tutti i
documenti necessari e trascorsi ormai i tempi del silenzio assenso, si considerano approvati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciato
dal Responsabile del Servizio a mente dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare l’ipotesi di Contratto Collettivo decentrato Integrativo a livello di Ente per l’anno 2014,
sottoscritto dalla delegazione trattante in data 23.6.2015 che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione definitiva;
Di dare atto che la relativa spesa trova idonea copertura nei pertinenti capitoli del bilancio di
previsione 2015 - gestione residui passivi;
Di autorizzare gli atti conseguenti.
Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con
separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Dr. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LIUZZA Dott. Antonino

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che del presente verbale viene data
comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

Cocconato, lì 08/09/2015

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web
istituzionale – Sezione Albo Pretorio on line e alla
bacheca dell’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e cioè dal 08/09/2015 al 23/09/2015 ai
sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge n.69/2009 e
ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LIUZZA Dott. Antonino

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi senza opposizioni.
Cocconato, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIUZZA Dott. Antonino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Cocconato, lì 15-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIUZZA Dott. Antonino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 08/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIUZZA Dott. Antonino
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