COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero

Data

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

55

29-04-2016
COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese aprile alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.
Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.
Avv. BENINCASA Francesco
Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig. DE SIMONE Giovanni
Dott. PAGANO Mario
Arch. INFANTE Angela

Totale presenti:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Consiglie

5

P
P
P
P
P

Totale assenti:

0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giulia RISI
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.-
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Delibera di Giunta Comunale : N. 55 / del 29-04-2016
Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Settore proponente: Segreteria Generale/Personale

PRESO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 152 del 27.9.1999 è stato previsto che la
delegazione trattante di parte pubblica è composta dal Segretario Generale, in qualità di presidente,
e dai Responsabili di settore;
PRESO ATTO della quantificazione del fondo per le risorse decentrate integrative relativa
all’anno 2015, come risulta dalla Deliberazione di G.C. n. 161 del 10.12.2015 e dal prospetto
elaborato dal Responsabile del settore Economico Finanziario in data 17.02.2016 e riportato in
allegato alla presente unitamente al verbale di delegazione di seguito richiamato;
PRESO ATTO che nella seduta della delegazione trattante tenutasi in data 22.02.2016 è
stata definita l’ipotesi di riparto delle risorse decentrate integrative per l’anno 2015 come da verbale
che si allega alla presente quale parte e sostanziale;
VISTA la relazione tecnico-finanziaria alla suddetta ipotesi di contratto decentrato
integrativo redatta dal Responsabile del settore economico-finanziario ed acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 3523 del 23 marzo 2016 che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che l’organo monocratico di revisione contabile, in data 19.04.2016 prot. n.
4717, ha formulato il parere di competenza cosi come allegato alla presente ;
RITENUTO di dover recepire l’ipotesi di accordo raggiunta tra le parti ed autorizzare il
Presidente di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione;
VISTO il D.Lgs. 267/000 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
VISTI i CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 d.lgs. 267/2000;
Con Votazione Unanime
PROPONE
1. Recepire l’ipotesi di accordo per il riparto delle risorse decentrate integrative relative
all’anno 2015, come da verbale in data 22.02.2016 che, debitamente siglato dalla
delegazione trattante, viene allegato in copia alla presente per farne parte integrante e
sostanziale unitamente alla relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del settore
economico-finanziario ed al parere di competenza dell’organo di revisione contabile;
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2. Autorizzare il Presidente di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo raggiunto dalla delegazione trattante come risultante dall’unito verbale;

3. Demandare ai responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto;
4. Demandare al Responsabile del settore Segreteria Generale e Personale la trasmissione
all’ARAN dell’accordo decentrato integrativo, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del CCNL del
22.01.2004, entro cinque giorni dalla definitiva sottoscrizione, nonché le pubblicazioni
prescritte dalla vigente normativa in materia di trasparenza.
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Segreteria Generale/ Personale ai sensi
dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il parere contabile del Responsabile di Settore
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la relazione tecnico-finanziaria alla suddetta ipotesi di contratto decentrato integrativo redatta
dal Responsabile del settore economico-finanziario ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3523
del 23 marzo 2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’organo monocratico di revisione contabile, in data 19.04.2016 prot. n. 4717, ha
formulato il parere di competenza cosi come allegato alla presente ;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
267/2000.
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Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Giunta: N. 55 / del 29-04-2016
Delibera di Giunta Comunale : N. 55 / del 29-04-2016
Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 21-04-2016

Il Funzionario Responsabile
F.to Avv. Antonio Barbuti

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Data: 21-04-2016
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Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria FERRARA
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Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare 02-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2016
Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.

Vietri sul Mare 02-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia RISI
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Vietri sul Mare 02-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giulia RISI
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