
 

 
 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°  21  Reg. Delib.                                                                    N°           Reg.Pubbl. 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2012. 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DEFINITIVA.           
 

 

L’anno DUEMILATREDICI addì  TRENTUNO del  mese di GENNAIO alle ore 19:15   
nella  sala delle adunanze del Palazzo Comunale,   si  è riunita la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori : 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Roncoroni Pietro Vittorio SINDACO X  

Provini Vanessa VICE - SINDACO  X 

Fierravanti Nicola ASSESSORE X  

Esposito Francesco ASSESSORE X  

Muraca Pietro ASSESSORE X  

    

 4 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde. 

 

 

Il Sig. Pietro Vittorio Roncoroni -   Sindaco  -   assunta la Presidenza e constatata  la legalità 

dell’adunanza  dichiara   aperta   la seduta  e  pone  in discussione  la   seguente   pratica   segnata  

all’ordine  del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera G.C. N. 21 DEL 31/01/2013 
OGGETTO: APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2012. 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che  la G.C., con atto  n. 02  del  09.01.2013, ha fornito gli indirizzi per attivare la contrattazione 

decentrata anno 2012; 

 

VISTI i prospetti approvati con la delibera sopra citata con cui vengono determinati il fondo fisso per l’anno 2012 

di importo pari ad € 67.825,79 comprensivo dell’economia di € 10.820,89 che verrà utilizzata per finanziare la 

produttività nel fondo variabile ed € 11.981,90 per il fondo variabile; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Sulla base della piattaforma e delle risorse stanziate con la delibera di G.C. n. 02/2013, è stata definita e 

sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo decentrato  in data 23.01.2013; 

 

- A conclusione della trattativa decentrata il presidente della delegazione di parte pubblica ha trasmesso alla 

Giunta l’apposita relazione tecnico finanziaria accompagnata dall’ipotesi di accordo e dal parere del  

Revisore dei conti; 

 

VALUTATA la proposta di accordo decentrato siglato in data  23.01.2013 (all. a) e verificato che corrisponde alle 

indicazioni fornite con l’atto di indirizzo; 

 

VISTO il verbale n. 2/2013 del Revisore Unico che certifica la compatibilità dell’accordo con i vincoli di bilancio 

(all. b); 

 

RITENUTO di dover approvare la preintesa in esame, ed autorizzare la definitiva stipulazione dell’accordo 

decentrato 2012 concordata sulla base dei fondi autorizzati e degli indirizzi forniti che prevedono e mantengono gli 

equilibri finanziari e distributivi dei costi in contrattazione richiamando l’attenzione dei responsabili sulla verifica 

annuale dei carichi di lavoro per le specifiche responsabilità da attuarsi entro il mese di dicembre; 

 

VISTA la propria competenza; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta in esame, ai sensi dell’art.49 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del 

18.08.2000, del Responsabile del Personale e del Responsabile Finanziario, riguardo la compatibilità delle spese 

con le risorse previste, la corretta certificazione dei costi e l’approvazione degli istituti applicati fornite  revisore dei 

conti; 

 
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della  preintesa sottoscritta dalla delegazione trattante per il contratto decentrato integrativo 

2012 siglata in data 23.01.2013  (all. a).  

 

2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato anno 2012 unitamente alla delegazione sindacale. 

 

3. Di trasmettere all’ARAN copia del contratto decentrato sottoscritto unitamente alla relazione tecnico 

finanziaria, certificazione del Revisore dei Conti e copia del presente atto. 

 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente accordo.  

 

5. Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

************************** 

 



Letto confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to (Pietro Vittorio Roncoroni) 

 

L’ASSESSORE 

f.to (Nicola Fierravanti) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Dott. Ottavio Verde) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta, su dichiarazione del messo comunale,  che  il   presente  

verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune  il giorno                  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Nello stesso giorno in cui é stato pubblicato  all’Albo Pretorio on line del Comune, il presente verbale 

viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, N° 267. 

 

Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: (Dott. Ottavio Verde) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Ottavio Verde) 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 

il  

 

( ) per decorrenza dei termini 

 

 

(X )  é  stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai 

     sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

( )  atto di indirizzo 

 

 

Lì,                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: (Dott. Ottavio Verde) 

 

 


