COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 45
OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2018. Autorizzazione
alla sottoscrizione definitiva.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 17 del mese APRILE alle ore 12,00 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

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il 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: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2018. Autorizzazione
alla sottoscrizione definitiva.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all’art.5 del CCNL
del 22/01/2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della
sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedure di
formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione previste nel comma 3° del
medesimo articolo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 12.12.2018 con la quale
veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del
Segretario comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 12.12.2018 ad oggetto:
”Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione
collettiva decentrata integrativa: approvazione scheda costituzione risorse
decentrate e scheda utilizzo delle risorse fondo variabile (anno 2018);
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 effettuati dal
collegio dei revisori;
Preso atto che è stata trasmessa al Revisore dei conti la relazione illustrativa
tecnico-finanziaria;
Rilevato che il Revisore dei Conti in data 26.03.2019, nostro protocollo n. 2199 del
27.03.2019, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di
bilancio;
Vista la bozza del contratto decentrato integrativo anno 2018;
Considerato infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta
formalizzato, dovrà essere trasmesso, a norma dell’art.5 del CCNL del 22/01/2004,
all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
– unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse
decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione
positiva del collegio dei revisori ed a copia della presente deliberazione di
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile di
Ragioneria;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 22/01/2004, la Delegazione
trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo anno 2018.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3095 in data 03.05.2019
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 03.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.04.2019
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 03.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

