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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 101

OGGETTO

CONTRATTO COLLETTIVO
ANNO 2016 - PRESO ATTO.

INTEGRATIVO

DECENTRATO

-

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13,30 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori

assenti

X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente contratto collettivo decentrato integrativo aziendale sottoscritto dalle parti
il 24/02/2004.
VISTA la propria deliberazione n 14 del 16/11/2010 con la quale si nomina la delegazione
trattante di parte pubblica.
VISTA la propria deliberazione n 94 del 15/11/2016 con la quale si danno indirizzi per la
costituzione del fondo di cui al contratto decentrato per l’anno 2016.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n 87 del 17/11/2016
con la quale si determinano le risorse di cui al contratto decentrato per l’anno 2016.
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per l’utilizzo dei fondi di cui
all’anno 2016 sottoscritto dalle parti in data 01/12/2014.
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 05/12/2016.
VISTO il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
DATO ATTO che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite
nel bilancio 2016;
RITENUTO di dovere provvedere in merito.
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo
per il Comune di Atzara per l’utilizzo dei fondi di cui all’anno 2016 sottoscritto dalle parti in data
01/12/2015.
DI AUTORIZZARE l’adozione di tutti gli atti conseguenti.
DI FAR FRONTE alla spesa con i diversi interventi relativi al personale come previsti nel
bilancio 2016.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 16/12/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

