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OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2015/2017.

L’anno Duemila diciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19:30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09/05/2016 con la quale è stata costituita
la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato
nominato il presidente della stessa.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 con la quale sono state definite
le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del
contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate.
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2015/2017 sottoscritta in data 16/11/2017 dal presidente della
delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale.
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, nel quale si attesta la compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio e si certificano gli oneri conseguenti al CCDI;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2015/2017
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale ai sensi dell’articolo
49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che
trattasi.
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Sentito il Segretario Comunale
Con votazione UNANIME
DELIBERA
1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2015/2017 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla
presente deliberazione;
2) 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 con separata ed unanime votazione, visto l’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Porcu

f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 19.12.2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

