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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
OGGETTO: Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno
2016

L’anno duemilasedici, addì due, del mese di novembre, alle ore undici, e minuti trenta,
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco Presidente
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di G.C. n. 77 in data 02/11/2016 ad oggetto:
“ Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la
destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016”

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo
18. 08. 2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.77 DEL 02/11/2016
OGGETTO : Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Richiamata la propria deliberazione n. 63 in data 07/09/2016 ad oggetto : Personale non dirigente .Fondo
risorse decentrate per l’anno 2016.Indirizzi per la costituzione .Direttive per la contrattazione
decentrata integrativa;
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per
l’ anno 2016 sottoscritta in data 05. 10. 2016 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalla
Delegazione trattante di parte sindacale
Visto il parere espresso dal Revisore in data 19. 10. 2016 nel quale si attesta la compatibilità dei costi con i
vincoli di bilancio e si certificano gli oneri conseguenti al CCDI;
Vista la Relazione illustrativa e Tecnico-Finanziaria al contratto integrativo anno 2016;
Ritenuto opportuno autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del CCDI per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA

Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per la Destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016 nell’identico testo
allegato,
quale parte integrante della presente deliberazione;
Di precisare ,relativamente alla preintesa del 05.10.2016 , che detto accordo comporta una spesa sul fondo
del salario accessorio 2016 di € 20.405,00 oltre all’IRAP e oneri a carico dell’Ente ;
Di precisare che la spesa prevista per l’anno 2016 , comprensiva di oneri trova copertura negli stanziamenti
del bilancio dell’anno 2016 ;
Di dare atto che copia del contratto collettivo decentrato dovrai essere trasmesso in copia all’ARAN entro
cinque giorni dalla sottoscrizione e pubblicato sul sito del Comune nella sezione Valutazione ,Trasparenza e
Merito .
Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra
esposta.
Chiaverano 2/11/2016

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Il Sindaco
F.to Fiorentini Maurizio

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data
18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase
preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di
deliberazione
Chiaverano 2/11/2016

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione e Servizi Generali
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data
18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria della spesa sopra esposta
Chiaverano 2/11/2016
Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to Furnari dott.ssa Margherita

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO
L’ASSESSORE
F.to BENETTI Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto, si attesta – ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lg 18.08.2000, n.267 – la copertura
finanziaria.
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
lì, 07/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 07/11/2016 giorno di
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
lì,07/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
( Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267 )

Divenuta esecutiva in data 17/11/2016
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3).
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

