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" Libero ConsorzioC01nunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE
'

'

°£Q del Z€O? 2:54?

__
OGGETTO:Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettiy11.Decentrato

_

Integrati-vo a11_110 2018

'

L'anno duemi'ladici‘annove il giorno…1615‘3‘5’de1 1_11ese di MMA: 0 alle ore 0°; °° nella sala
delle adunanzedellaSede Municipale, s_1__-è riunita la Giunta Comunale eo:1v‘oeata nelle fiume di
legge ”‘ - '

Presiede l’adunanza ilRag Francesco Gaeeiatme nella qualità di Sindae'o e' sono rispettivamente
presenti ed assenti:

N.Otd. COGNOME ENOMÉ_ CARÌCA'
'

Pfesente
'

‘

Assente
1 CACCIATOREFrancesca

' '

- sindaco ….

'

7<
- 2 GIA…ARTWO Teresa \\ '

_Assessor'e )(Antonella ' .\ - -

3 mommmm
' '- 1“ ?< .

4 SCHEMGÌIgmzÌd
' '

-

'
'

‘.‘ )<
{ FW La 4/v'VMA/f4 '

‘ "

”TOTALE €“ /Partecip il Segretaxio Comunale _Dr. Francé_s'éo Piro la quale provvede alla redazione del
mtcvubale. -

]] Pmdcule, constata che gli intervenuti sono in numero legale; d1'chiara aperta la riunione 'ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA "GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell'art.53 de1if'a legge 8/06/1990recepita dalla L.R…n48/91,_su11a pmposta di
deliberazionem oggetto hanno .espr'eSso:

(É— Il responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica> parere
avorevole;

Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere —
ql

ovole . .

—

VISTA la proposta di deliberazione che segue;



Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.110 del 03/09/2018 si è provveduto alla nomina
della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato

.

nominato il Presidente della stessa; —
'

.

tirse
'

che con determina dirigenziale n.608 del 31/12/2018 è stato costituito il fondo delle ris
decentrate per l’anno 2018; .

.
.

.
1

Visti1 verbali della ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle
risorse decentrate per l’anno 2018, siglati in data 27 febbraio 2019 e in data 26/06/2019 dàlla
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di' parte sindacale;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata alla presente;

Dato atto che è stato Ichiesto al.Revisore dei conti di esprifl1ere il parere sù]l’allegata ipotesi di
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 e che tale parere è stato espresso
positivamente in data 12/07/2019; ' -

_

Visti:
-lo Statuto dell’Ente;
-il CCNL Funzioni Locali de121 maggio 2018;
-i1vigenté regolamentò di contabilità; —

'

!

-il decreto legislativo 267/2000;
'

-s1 PROPONE
,t'" 1

i

- Di approvare integralmente le motivazioni di fatto e di diritto .di cui alla parte introduttiVa dellla
presente proposta Che ne formano parte integrante; —

Di autoriZzare il Segretario Comunale Ùr. Francesw Piro, in qualità di presidente della delegazi _

trattante, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo nel testosiglato d a
delegazione trattante nel1e riunioni del 27 febbraio 2019e 26/06/2019, allegati alla prese te

… deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ' i

i

@@@,3 94%"R

?'PARERI ESPRESSI AI SENSIDEGLI ARTT. 53 E 55 DELLALEGGE 142/90 RECEPIT1
‘

- DALLAL.R. N. 48/91COME MODE r ,. £CADALLA LR. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parereÀ‘

.;

<;ÉbfleAreaS. Stefano Quisquina, __9 ;, 9 1"— 20(' 33

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere &… &fi
S. Stefano Quisquina, \ Z,\Q%\W. };.»‘1-Z%}nsabile AreaF1WÌZ1



.
.

.———_…—__——_…_.w

LA GIUNTA COMUNALE
'

\

}

Ritenuta la necessità diprovvedere in merito e fatte proprie le motivaziòni e le argomentazioni
esposte in ordine al provvedimento proposto;

Visti:
-lo Statuto dell’Ente;

_ . .

—_i_l CCNLFunzioni Locali del 21 maggio 2018; -

‘ \

-il vigente regolamento di .è6iì'tabilità;
-il decreto legislativo 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza adeliberare sull’oggetto ai sensi dell’art.] 5 della L.R. n.44/91;\
|_

l

\

Con votazione unanime eepressa nelle forme di legge \

DELIBERA

Di approvare integralmente le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della
presente proposta.che ne formano parte integrante;

Di autorizzare il Segretario Comunale Dr. Francesco Piro, in qualità di presidente della delegazione
trattante, alla Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo nel testo“ siglato dalla
delegazione trattante nelle riunioni del 27 febbraio 2019 e 26/06/2019, allegati alla presente
deliberazione'per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
’ DELIBERA

___

_*

’____….4—

..___,_———_f——

——

._..…—…—-——-

Difendere il presente atto immediàtamentè eseguibile ai sensi dell’art.l2, comma 2, della LR;
n.44/1991. \

.

___,_.,—…—…

._r.-..

v:.4

v

;
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Enàe:

COMUNE

Di
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STEFANO

QUIGQUINA

«Anno:

2019

-

Num.-o:

8157

-

Tipo:

A
-

Data:

18.07.2019

—

Ora:

»

Cat.:

0
-Cla.:

0
-

Fascicolo;

PARERE DEL REL/[SCRL DEI com SULLA CGSTITUZIONE DEL— mzsmo DELLE RLSQRSE
DECENTMIÉ PER LANNO2023 . \

Il sottoscritto Dott… Silviano B.gnafed,&Revisoredei Cònfi dei Comune dx Sanku Stafano Qmsquma, aî':

sensi delì'at‘t 234 de1 D.,Lgs. n267f2000 '

._

Premesso di a'x'f'e2' ricevuto, &aî Èemùne di Santa &1eîano Quisquina ampia della detemiina n. 608 dei?

3t12.2018021 responsabile &] miziu- finanziario Sulla'Cestîtuziom' del fondo risorse. décen;rgLè perì
.

1‘anno 2018;
.

' ;

Visto il«fispostodeii‘art. 239 deiD.Lgs 267/2000;
Visto1îazt. 404ìe1lî.Lg&. 1.631202ì;

.
. : .-

Vista, 'la delibera dal C.C. n. 14 d‘61 16042018 che approva 11 bilancio iii pmvìsîem'e anno 2018 nel

quale sono sinnzìate‘: le risorse per in cmtmttazuone:demandata, .

‘ ‘
Ì

Pr_wo atto che. la mgdm'ità, di dmamînazioàm deile risorse decentrate sene attua]… regolate da1

CCNLFunzioni Lòba1ì vigente; —

Vista Ìfàrt 23, comma. 2,- del DLgs, fi. 75 del 2505.201? i} quale p;:ewfie testuakngut; quàmo di .

segui1;ofippnam: “Nellemarediquanta-prevista:dàl comma 1, aîfine' didSSì‘x:ùîàm la semplficazuoue
ammmistrat'iya, la val<mazîonedèi merito, la quaîiìà’ dei servizi e gqrcmfx're adeguaù Maik dj
efiìcienza ed ecnnorm‘e—ifà dethz'one amm;stratrva, Marrmda ai contempo fiiflvarîanza deila '

Spesa. a degon'ere dal .! ° Gennaio 2012, 1022331022222 complessivo dellemomdesfimie'Mmmemg
a} .annamenrz; aticessozio del (personale, anche

' di JL}:qu dirigenziale, di az‘wcunai delkr
amministrazioni pub£lîchcdì- cg’Li ali-21% l,— caîm‘lna2 de? decreto legìsfat'z'vo 35marzo 29.01. IL 165,

ma può Superare il corrispondente inywfia determinata per t'amo 2016 A dacomw dalla prredeffa
data ?'articaîò Ì, comma 236 iegge 28 dzk:enèbrè2015,n2032.a15mgam ’

.;

Per gli enti localiche non hannoyofutoa de,;1inmme??… 2016 i‘tzs:ste figgîittìxè Lilli: camquzîéz_ianiìg '
’

i’lfegî’àtiîfa .il mac dtif MmCàtdiìv'îspetm dél' palla di siabih'tà in}… del: 2015,. l'ammoniare

complessivo delle ri$ons*e di. _cui. al primo pezia,da del prefisnfv wmmà nan pm" stzpeìàre ?! '

corrispondente ùnporm det€r_minaw per -l$îfina 20î5, ridotta .in misura pmporzivnak alld'ridzìzioiftge

delpersonalemama» nell'arma 20!5’t; ' '

vista: '

I .

-

4

'
'

°I'am 40 bis del-;D, Lgs. 320322001 u…'165,.posìchfffysnàtîmitfi maxim. 555 del É.L;gs; n. 159120092.
'che disnone che il ®…an sulla compatîbîîî-tàdei. cos'ti dell.arconmttazicmecollettimìnthgtàtiîa …‘ ‘i

;r;;.




