Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81
DEL 01/12/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE
PER L’ANNO 2020.
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 12.17 nella
Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle persone seguenti:
N.
1

COGNOME E NOME
MARASCO GIUSEPPE

Sindaco

QUALIFICA

Pres. (SI-NO)
SI

2

CARONTE VALERIA

Vice-Sindaco

SI

3

DESTEFANO LORELLA

Assessore

SI

4

MASSARA ROBERTINO

Assessore

SI

5

VECCHIO MARCO

Assessore

NO

Presenti: 4 – Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazioneai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n.
213;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19/05/2020 con cui è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
1

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 69del 29/09/2020, con cui sono stati forniti gli
indirizzi tesi alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato 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 22 ottobre 2020 dalla delegazione di parte pubblica
e dalla delegazione di parte sindacale;
PRESO ATTO che:
- con verbale n. 11 in data 11/11/2020, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9691 del
18/11/2020, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sull’allegata ipotesi dei
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020;
- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 10047 del 01/12/2020, l’OIV, Dott.ssa
Mariangela de Bonis, ha preso atto dei progetti obiettivo 2020, approvati dalla delegazione
trattante per la contrattazione decentrata anno 2020;
RICHIAMATO il verbale della seduta, redatto in data 22 ottobre 2020 con tutte le osservazioni, al
quale si riporta integralmente;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.
9691 in data 18/11/2020;
VISTI i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla
correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza
amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020 nel testo
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio del personale per i
provvedimenti di propria competenza;
4) di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;
6) di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 267/2000;
7) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
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Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE
RISORSE PER L’ANNO 2019.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 01/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 01/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 01/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO: Giuseppe Marasco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Ing. Carmelo Ciampa

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2020.
IL RESPONSABILE
_____________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n°
___________ e vi rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
__________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e
per 15 giorni consecutivi.
Del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ______________.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________
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