UNIONE DEI COMUNI
CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA
Provincia di Udine
Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO
Cod. Fisc. 90017070302

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 38
OGGETTO: Autorizzazione sottoscrizione verbali di accordo decentrato integrativo territoriale
anno 2010 - dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa

L’anno 2010 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 19.30 , presso il Palazzo Comunale di San Giorgio di
Nogaro si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”
Risultano
Presente/ Assente
FASAN Roberto

PRESIDENTE

P

DEL FRATE Pietro

VICE PRESIDENTE

P

FAVALESSA Paolo

COMPONENTE

P

TOMBA Flavia

COMPONENTE

P

MOSANGHINI Maria Concetta

COMPONENTE

P

TURCO Marco

COMPONENTE

P

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante.
Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Fasan Roberto ed espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTIVO

Premesso che con atto costitutivo del 14.2.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n.284 il
21.2.2008 è stata costituita l’Unione dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata “ CENTRO
ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”.
VISTI gli artt. 7 e 8 del CCRL 07.12.2006 come integrati dall’art. 5 del CCRL 06.05.2008 in ordine
alla contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale;
VISTE le direttive dell’A.Re.Ra.N per l’avvio della contrattazione decentrata trasmesse con nota
prot. n. 1072/2005 del 06.05.2005;
VISTO che in base a tali disposizioni, in data 20.08.2008 con atto n. 9 è stata costituita la
delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa per i Comuni facenti parte dell’Unione “Centro
Economico della Bassa Friulana”, nella figura del Segretario Comunale quale Presidente;
VIST0 che ai sensi degli artt. 73-74 del CCRL 07.12.2006 e art. 25 del CCRL 06.05.2008 i Comuni
nonché l’Unione con gli atti di seguito elencati hanno costituito il Fondo risorse decentrate anno 2010:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28.07.2010 del Comune di San Giorgio di Nog.;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26.07.2010 del Comune di Torviscosa;
- deliberazione del Direttivo n.17 del 03.08.2010 dell’Unione dei Comuni;
VISTA la propria deliberazione n. 12 del 29.10.2008 con la quale sono state approvate le direttive
per la contrattazione integrativa decentrata a livello territoriale;
PRESO ATTO dell’ Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale dd. 3.12.2008
VISTA la propria deliberazione n.17 /2010 con cui si provvedeva alla costituzione del fondo
POSTO che le parti negozianti hanno concluso in data 11.08.2010 la contrattazione integrativa
decentrata anno 2010;
POSTO, altresì, che con l’accordo raggiunto in sede negoziale sono state ripartire le risorse degli
Enti nei diversi istituti contrattuali, come risulta dichiarato nel relativo verbale di contrattazione e nei
prospetti di riparto del fondo di ciascun Ente allegati alla presente;
RITENUTO quindi opportuno autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale;
TUTTO ciò premesso;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs. 267/2000;
CON VOTAZIONI distinte, unanime per l’approvazione del presente atto, unanime per
l’immediata esecutività dello stesso, espresse nei modi di legge;
DELIBERA
1) di AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere gli
allegati verbali di accordo decentrato integrativo territoriale anno 2010 - dei Comuni di San Giorgio
di Nogaro e Torviscosa, facenti parte dell’Unione “Centro economico della Bassa Friulana”, nonché
per il personale dell’Unione stessa;
2) DI PRENDERE ATTO dell’accordo raggiunto in sede decentrata in merito alla ripartizione dei fondi
di ciascun Ente, incaricando il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi finanziari all’adozione
dei provvedimenti conseguenti per la distribuzione definitiva delle risorse decentrate anno 2010,
secondo le previsioni concordate, come riportate in dettaglio negli allegati alla presente;
3) DISPORRE che il testo del contratto venga trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione,
all’ARERAN, ai sensi dell’6 comma 7 del CCRL 07.12.2006;

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Fasan Roberto

Girardello Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi

viene affissa all’Albo pretorio presso la sede dell’Unione –

Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il
Lì
Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è :
immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione

esecutiva dal
Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores
_____________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI TORVISCOSA.
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al………………………….

Il Funzionario Incaricato
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