
COMUNE DI VILLAPUTZU 
Provincia di Cagliari 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  4   Del  16-01-2013 
 

COPIA 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO CO LLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORS E 
DECENTRATE PER L'ANNO 2010 - AUTORIZZAZIONE AL PRES IDENTE 
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.  

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sedici del mese di gennaio alle ore 13:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune 
 
CODONESU FERNANDO LUIGI SINDACO P 
UTZERI VALERIA VICE SINDACO P 
SCIO' ALESSANDRO ASSESSORE P 
DEMURU MARIA VALENTINA ASSESSORE P 
MULAS PIERANGELO ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CODONESU FERNANDO LUIGI in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 5 del CCNL 01/04/1999, nel testo modificato dall’art. 4 del CCNL 
22/01/2004, il quale disciplina il procedimento di perfezionamento dei contratti integrativi 
decentrati ed attribuisce alla Giunta Comunale, esperita la procedura di controllo, il compito 
di autorizzare la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della delegazione trattante 
di parte pubblica; 
 
RICHIAMATE: 
-la delibera di G.C. n. 29 del 13/04/2011, relativa alla individuazione delle risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2010 - 2011; 
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-la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 531 del 10/12/2010 (Reg. 
Gen. 1208) di oggetto “Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività del CCNL 1998/2001 – anno 2010” con la quale si sono 
individuate le risorse stabili relative all’annualità 2010; 
-la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 560 del 29/11/2012 (Reg. 
Gen. 1300) di oggetto “Riquantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività del CCNL 1998/2001 – anno 2010” con la quale si sono 
rideterminate le risorse stabili relative all’annualità 2010; 
 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse 
decentrate per l’anno 2010 sottoscritta in data 19/12/2012 dalla delegazione trattante di parte 
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
ESAMINATA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, la relazione tecnico finanziaria e la 
certificazione del revisore dei conti ed accertato che: 

• La delegazione di parte pubblica si è costantemente attenuta alle specifiche direttive 
fornite dall’Amministrazione comunale; 

• Gli oneri derivanti dalla contrattazione anno 2010 trovano copertura nel bilancio di 
previsione 2013, RR.PP. 2010; 

• Il revisore dei conti ha espresso il parere certificando la compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa, di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 
2010, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sulla negoziabilità dei singoli 
istituti previsti nei suddetti atti; 

 
RITENUTO di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2010; 
 
ACQUISITI, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime; 
 

DELIBERA 
 
1)-Di autorizzare il Presidente di delegazione trattante e la parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate di cui agli 
articoli 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni, come da 
preintesa siglata il 19/12/2012 ed in copia allegata alla presente. 
 
2)-Di far constatare che gli oneri derivanti dal contratto trovano copertura nelle risorse 
stanziate negli appositi capitoli del Bilancio 2013 ed in particolare nei capitoli 45 e 46, 
RR.PP. 2010 del Bilancio 2013; 
 
3)-Di dichiarare la presente, con votazione separata unanime, immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
 

F.to CHESSA MARIA LUCIA F.to CODONESU FERNANDO LUIGI 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
       Il Funzionario incaricato 
 
 
Prot. n.1191 del 29-01-13  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A  

-CHE la presente deliberazione in applicazione dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

� E’ stata affissa all’ Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29-01-13 al 13-02-13 (art.30, 

comma 1) e trasmessa con lettera ai Signori Capi Gruppo Consiliari (art.125, comma 1). 

� E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. *******     in data ******* (art.135, comma 2, 

Tuel). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CHESSA MARIA LUCIA 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-01-13 : 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 Tuel) 

� Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 Tuel) 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  CHESSA MARIA LUCIA 


