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L’anno duemilaundici, il giorno  tredici   del mese di dicembre, alle ore 13,30 e seguenti 

nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita  con la presenza dei Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Cerroni Alberto Sindaco  X 

Battisti Alessandro Vice Sindaco X  

Falilò Virgilio Assessore  X 

Giordani Angelo Assessore X  

Angelelli Vincenzo Assessore X  
 
 
 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti il Vice-Sindaco Battisti Alessandro ha 

assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario 

Comunale, Dott. ssa De Alfieri ManuelaDe Alfieri Manuela. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Su proposta del Sindaco, Presidente: 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 del CCNL 01.04.1999 nel testo sostituito (art. 5) dall’art. 4 del CCNL 
22 gennaio 2004;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 105  del 27.10.2005, esecutiva, è 
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica; 
VISTA la propria delibera n. 113 del 30.11.2011, esecutiva, avente per 
oggetto:”Designazione della delegazione trattante. Individuazione delle linee guida alla 
delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative con la 
delegazione sindacale”; 
VISTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, in data 
09.12.2011 hanno sottoscritto l’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per 
l’annualità economica 2011; 
VISTO che l’ipotesi di accordo è stata trasmessa all’organo di revisione, corredata da 
apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, per il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri; 
VISTO che l’organo di revisione ha attestato la compatibilità dei costi con i vincoli di 
bilancio e certificato gli oneri conseguenti al CCDI; 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO l’art.48 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 Con votazione unanime e palese  
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che quanto descritto in narrativa costituisce parte integrante, formale e 
sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato; 

 di approvare l’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’annualità 2011 
sottoscritto dal  presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella 
persona del Segretario Comunale,  dai rappresentati sindacali territoriali e dal 
R.S.U. aziendale che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 di dare atto che il contratto integrativo non è in contrasto con i vincoli risultanti dai 
contratti collettivi nazionali e non comporta oneri non previsti, come disposto dal 
comma 5 dell’art.4 del CCNL 1° aprile 1999; 

 di dichiarare  il presente  provvedimento,  previa  separata, successiva e separata 
unanime votazione favorevole,  immediatamente  eseguibile stante  l'urgenza 
dell'attuazione della  decisione  assunta, ai   sensi  dell'art.   134,   comma  4 del 
D.Lgs.  n. 267  del  18.08.2000 ( T.U.E.L.) 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Battisti Alessandro Dr.ssa De Alfieri Manuela 



 
 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 118 Seduta del 13/12/2011 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente - Determinazioni. 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 
x  F A V O R E V O L E  

 
   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 
POGGIO BUSTONE, 10/12/2011   

                        Il Responsabile del Servizio:   
                      Desideri Emilio 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata 

e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità 
contabile. 

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 
x  F A V O R E V O L E ;  

 
   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 
POGGIO BUSTONE, lì 10/12/2011   
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                           Martellucci Stefania



Deliberazione della Giunta Comunale n.  118  del  
13/12/2011 

 
 

N. 455/2011 reg. Pubbl.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell’Albo che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 14/12/2011
 al  29/12/2011                       

POGGIO BUSTONE lì 14/12/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Crupi Luigi 

 
 
 
 

□ Trasmessa in Elenco ai capigruppo consiliari in data 14.12.2011 prot. n°. 5801 ; 
 
  
 
 Il Resp.le Settore 

 Desideri Emilio   
 


