COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 23/12/2020
OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo
delle risorse decentrate a favore del personale non dirigente – parte
economica 2020.
L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 12,00 nella sala della
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:=

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.
Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

G.C.N. 57 del 23.12.2020
OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate a favore del
personale non dirigente – parte economica 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione N.56 del 28.11.2020 con la quale sono stati forniti alla
delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa parte
economica per l’anno 2020;
VISTA la determinazione n.12 del 02.01.2020 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse
decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2020;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2020, sottoscritta in data 01.12.2020;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018, il quale prevede che, una
volta effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio a cura del Collegio dei Revisori, con le modalità indicate
nell’articolo succitato e senza rilievi da parte dello stesso Collegio, l’organo di governo dell’Ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha effettuato il predetto controllo sulla compatibilità dei costi
del CCDI 2020 con i vincoli di bilancio senza rilievi, come emerge dall’allegata attestazione
allegata al presente atto (protocollo dell’Ente n. 2413 del 22.12.2020) sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI:
•
Il parere favorevole del segretario comunale ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. n.
267/2000 per la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
•
Il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147, 147bis, 151, comma 4 e 153 del d.lgs. n. 267/2000 per la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri
di bilancio;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi
DELIBERA
1Autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2020;
2Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente, in apposite sottosezioni, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
3Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, con separata votazione e voti unanimi e favorevoli.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 57 del 23/12/2020
Il Segretario Comunale in Reggenza
F.to Dr. Piero Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
OGGETTO:. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate a favore del
personale non dirigente – parte economica 2020.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Cappella Cantone, li 23/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
Cappella Cantone, lì 23.12.2020
F.to Dr. Alfredo Zanara
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 26/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 23/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 26/01/2021

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

