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APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2013.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA.

addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore
12:30 nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Pietro Vittorio Roncoroni, la Giunta
Comunale, composta dai Signori:
L’anno
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Pietro Vittorio Roncoroni, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
ANNO 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la G.C., con atto n. 118 del 22.11.2013, ha fornito gli indirizzi per attivare la contrattazione
decentrata anno 2013;
VISTA la determina del settore Segreteria/Affari generali n. 50 del 23.11.2013 con cui vengono determinati il
fondo fisso per l’anno 2013 di importo pari ad € 72.519,14 e del fondo variabile di € 13.180,73;
CONSIDERATO CHE:
- Sulla base della piattaforma e delle risorse stanziate con la delibera di G.C. n. 118/2013, è stata definita e
sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo decentrato in data 24.10.2014;
-

A conclusione della trattativa decentrata il presidente delegato della delegazione di parte pubblica ha
trasmesso alla Giunta l’ipotesi di accordo e il parere del Revisore dei conti;

VALUTATA la proposta di accordo decentrato siglato in data 24.10.2014 (all. a) e verificato che corrisponde alle
indicazioni fornite con l’atto di indirizzo;
VISTO il verbale n. 8/2014 del Revisore Unico che certifica la compatibilità dell’accordo con i vincoli di bilancio
(all. b);
RITENUTO di dover approvare la preintesa in esame, ed autorizzare la definitiva stipulazione dell’accordo
decentrato 2013 concordata sulla base dei fondi autorizzati e degli indirizzi forniti che prevedono e mantengono gli
equilibri finanziari e distributivi dei costi in contrattazione richiamando l’attenzione dei responsabili sulla verifica
annuale dei carichi di lavoro per le specifiche responsabilità da attuarsi entro il mese di dicembre;
VISTA la propria competenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta in esame, ai sensi dell’art.49 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del
18.08.2000, del Responsabile del Personale e del Responsabile Finanziario, riguardo la compatibilità delle spese
con le risorse previste, la corretta certificazione dei costi e l’approvazione degli istituti applicati fornite revisore dei
conti;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto della preintesa sottoscritta dalla delegazione trattante per il contratto decentrato
integrativo 2013 siglata in data 24.10.2014 (all. a).
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (o il suo sostituto)
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato anno 2014 unitamente alla delegazione sindacale.

alla

3. Di trasmettere all’ARAN copia del contratto decentrato sottoscritto unitamente alla relazione tecnico
finanziaria, certificazione del Revisore dei Conti e copia del presente atto.
4. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente accordo.
5.

Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:

APPROVAZIONE
PREINTESA
CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Lavena Ponte Tresa, 28/11/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Conte

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n .267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Lavena Ponte Tresa, 28/11/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Sara Zanetti

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to (Pietro Vittorio Roncoroni)
IL VICESINDACO
f.to (Vanessa Provini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 05/12/2014
.
Lavena Ponte Tresa,

05/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il
( ) per decorrenza dei termini
(X ) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
( ) atto di indirizzo
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)
COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi,
05/12/2014
, giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
Lavena Ponte Tresa, 05/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Conte)
_______________________________________________________________________________

