
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 141 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO DEL COMUNE DI VILLAFALLETTO - PARTE ECONOMICA 2020 
 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 31 del mese dicembre alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 / 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO DEL COMUNE DI VILLAFALLETTO - PARTE ECONOMICA 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamate:  
- Il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo dell’Ente in data 17/12/2020 circa la 

relazione illustrativa tecnico finanziaria di costituzione del fondo;  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 17/12/2020 ad oggetto “Personale non 

dirigente, fondo risorse decentrate per l’anno 2020, indirizzi per la costituzione, direttive per la 
contrattazione decentrata integrativa” con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per 
la costituzione delle risorse variabili e si impartivano le direttive alla delegazione trattante di 
parte pubblica;  

- la determinazione del segretario comunale quale responsabile del settore personale n. 618 del 
28.12.2020 di quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2020;  
 

 
Dato atto che in data 28/12/2020 si è riunita la delegazione trattante che ha sottoscritto idonea 
preintesa circa la ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2020; 
 
Atteso che, in data 28/12/2020 l’ipotesi di contratto corredata dalla relazione illustrativa e tecnico- 
finanziaria è stata trasmessa al Revisore dei Conti per gli adempimenti di cui all’art. 40 bis del D. L.gs 
165/2001;  
 
Preso atto delle certificazioni positiva espresse dal revisore in merito alla predetta 
documentazione, pervenute con note protocollo nn. 9907 e 9908 del 29/12/2020; 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 
sottoscrivere l’ipotesi del “contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Villafalletto–
parte economica 2020”, il cui testo si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera A); 
 
Visto l'art. 40 del D. Lgs 165/2001 come innovato dal D. Lgs 150/2009 e s.m.i. e dato atto che 
l'accordo allegato non è in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 
nazionali e non comporta oneri non previsti dai medesimi e negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale dell’ente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio 
Finanziario di cui di cui all’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, nell’ambito delle funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.. 
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1) Di autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l’ipotesi del contratto collettivo 



 

decentrato integrativo del comune di Villafalletto –parte economica 2020, il cui testo si allega 

sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 40 del D. L.gs 165/2001 come innovato dal D. Lgs 150/2009, 

l'accordo allegato non è in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 

nazionali e non comporta oneri non previsti dai medesimi e negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale dell’ente; 

3) Di dare atto che la spesa, necessaria all’esecuzione del contratto, trova interamente 

copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 così come risultante, per il 

fondo anno 2020, con la determinazione del segretario comunale quale responsabile del 

settore personale n. 618 del 28.12.2020; 

4) Di disporre l'invio di copia del contratto sottoscritto all'A.R.A.N./C.N.E.L., ai sensi dell’art. 40 

bis del D. Lgs. 165/2001, così come innovato dal D. Lgs 150/2009; 

5) Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’ente del contratto 

integrativo decentrato e delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, comprensiva della 

certificazione del Revisori dei Conti; 

 
Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON voti favorevoli 
unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                                   f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
 
   L’ASSESSORE                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to SOLA Roberta                                                                                    f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.01.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 0304 in data 13.01.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 13.01.2021   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31.12.2020 
 
        X          Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 13.01.2021  
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


