COPIA

Deliberazione n. 74
in data 24-07-2019

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. funzioni locali del 21/05/2018.

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 16:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi

Carica

P/A

FAVERO VALERIO

SINDACO

P

BARON MAURA

VICESINDACO

P

VARDANEGA MAURO

ASSESSORE

A

risultano presenti n.

2 e assenti n.

1.

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale:
IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.06.2018 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata individuata, quale delegazione trattante di questo Comune, abilitata alle
trattative di cui all’articolo 7 c. 3 del C.C.N.L. 21.05.2018, la delegazione trattante di parte
pubblica costituita dal Segretario Comunale e dal responsabile dell’area amministrativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 che definiva gli indirizzi per la
delegazione trattante per la contrattazione del CCDI;
Vista la preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta in data 15/05/2019,
allegato A) alla presente deliberazione, dai componenti la delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale, allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
Vista la Relazione illustrativa a firma del Segretario, Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica, allegato B);
Visto il parere sulla proposta di preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo per il
triennio 2019 – 2021 espresso dal Revisore dei Conti dott. Cesare Priori, allegato C) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che con la nota sopra indicata il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in
merito al controllo sulla compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato
integrativo per il Comune di Possagno per il triennio 2019 – 2021;
Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del C.C.D.I. di questo Comune;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali del 21.05.2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE
1. di autorizzare il Presidente e il componente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio
2019 – 2021 di questo Comune;
2. di trasmettere in copia il contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2019
all’ARAN ad ultimazione della fase negoziale entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione
Possagno, 12-07-2019
IL SINDACO
F.TO FAVERO VALERIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegato
alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di autorizzare il Presidente e il componente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio
2019 – 2021 di questo Comune;
2. di trasmettere in copia il contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2019
all’ARAN ad ultimazione della fase negoziale entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
e per la pubblicazione integrale dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
C.C.N.L. funzioni locali del 21/05/2018.”
-

ai sensi dell'art. 8 del

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MICHELA DE VIDI, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 12-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MICHELA DE VIDI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE VIDI MICHELA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 74 del 24-07-2019 :
−

a’ sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-09-2019

−

viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 6846 in data 23-09-2019 ai
sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 23-09-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO SAGRILLO NADIA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma

3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLAN SIMONE

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 24-07-2019
Addì 23-09-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

