COPIA
N. 31 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO - ANNO 2014.
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 19:10 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
POZZO ANDREA
TOSOLINI LORENZO
DEL FORNO IVAN
PERESSINI JULI
RIVA LUCIO
LA MONICA ANTONELLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.
Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto,
sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione
parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to TARASCO ANNA

Sono presenti, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 49 – 6° comma – dello Statuto
comunale, i Consiglieri comunali MONTONERI Paolo ed il Per. Ind. DE SANTIS Donato.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la determinazione n. 226 del 7/4/2014 avente ad oggetto: “Costituzione del
Fondo per risorse decentrate per la contrattazione integrativa – anno 2014”;
Considerato che in data 22/12/2014 è stata sottoscritta l’ulteriore pre-intesa sul contratto
decentrato integrativo con la verifica dell’utilizzo del Fondo 2014 e con l’approvazione del nuovo
testo del C.C.D.I.A., modificato ed integrato rispetto al precedente C.C.D.I.A. del 3/2/2014 e
valevole per il quadriennio 1/1/2013 – 31/12/2016;
Atteso che la stessa è stata trasmessa al Revisore dei conti unitamente alla Relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria sull’ipotesi stessa, in data 29/1/2015;
Dato atto che il Revisore stesso, dott. Giorgio Cudicio, ha formulato e trasmesso il proprio
parere favorevole datato 29/1/2015 sulla suddetta pre-intesa;
Considerato pertanto che l’ipotesi di contratto decentrato risponde agli indirizzi forniti
dall’Amministrazione ed è compatibile con le risorse di bilancio e che la distribuzione delle risorse
stabili e variabili definite dall’ufficio ragioneria è stata ripartita per gli istituti contrattuali
conformemente alle vigenti normative in materia;
Dato atto che le eventuali economie risultanti dalla gestione del Fondo 2014 saranno
riportate ed utilizzate sul Fondo per l’anno di contrattazione 2015;
Considerato che il contratto decentrato di cui trattasi è conforme alle disposizioni di cui ai
vigenti C.C.R.L.;
Ritenuto, in base al contenuto del citato verbale del 22/12/2014, di approvarlo e di
considerare la pre-intesa sottoscritta dalla Delegazione trattante come accordo definitivo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di approvare il verbale di pre-intesa della delegazione trattante del 22 dicembre 2014 sul
contratto decentrato integrativo per l’anno 2014 e su cui è stata redatta la Relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria del 27/1/2015 ed è stato espresso il parere favorevole da
parte del Revisore dei conti in data 29/1/2015;
2) Di approvare pertanto la conversione della pre-intesa in accordo definitivo, autorizzando la
Delegazione trattante alla sottoscrizione dell’accordo stesso;
3) Di dare atto che eventuali economie delle risorse decentrate del Fondo 2014 confluiranno
nella contrattazione dell’anno 2015 per i relativi utilizzi;
4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente
(www.pasian.it) sulla sezione Trasparenza – contrattazione integrativa 2014.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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IL SINDACO
F.to POZZO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TARASCO ANNA

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 23-022015
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-02-15 al 10-03-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Data, 23-02-15
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Data, _________________

L’impiegato responsabile
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