COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2015

N. 104 del Reg. Delibere

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI DI
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015.
L'anno 2015 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto
TURCO Marco
SETTIMO Mareno
MOSANGHINI Maria
Concetta
BRESSAN Alex

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assessore

Presente

Assiste il Segretario MARZIETTI dott. Maria Antonietta.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni ”Centro Economico della
Bassa Friulana” avvenuto il 31/12/2014, la contrattazione decentrata dell’anno 2015 si è svolta a
livello di ente e non a livello territoriale;
Vista la deliberazione giuntale n. 58 del 03/07/2015 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato
il presidente della stessa nella figura del Segretario Comunale;
Vista la deliberazione giuntale n. 57 del 03/07/2015 con la quale sono state definite le linee
di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del CCDI per la
destinazione delle risorse per l’anno 2015;
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
per l’anno 2015 sottoscritta in data 28/10/2015 dal presidente della delegazione trattante di parte
pubblica e dalle delegazione trattante di parte sindacale;
Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a firma del Segretario
Comunale e del Responsabile del Servizio economico-finanziario, redatte ai sensi dell’art. 40,
comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001;
Visto la certificazione favorevole dd. 12/11/2015 sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, resa dal revisore dei conti,
sull’ipotesi di contratto decentrato sottoscritto il 28/10/2015 e sugli oneri conseguenti al CCDI di
cui alle relazioni allegate;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDIT sulla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2015 come
da allegato 1;
Acquisiti i pareri, ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato con
deliberazione n. 58/2015 nella persona del Segretario comunale, alla sottoscrizione definitiva
del CCDI di destinazione delle risorse decentrate anno 2015 comprensivo del prospetto
di costituzione del fondo e ripartizione delle risorse decentrate del Comune allo stesso Allegato
1 alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere alla trasmissione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definitivamente
sottoscritto e della presente deliberazione alla Direzione Centrale Funzione Pubblica di Udine;
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3) di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione del contratto
stesso e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sul sito internet del Comune;

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in
premessa.
LA GIUNTA COMUNALE
voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 27 novembre 2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MARIA ANTONIETTA MARZIETTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MARZIETTI dott. Maria
Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 12/12/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 27/11/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/11/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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