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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 60
del 20/12/2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE PER L’ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 24/11/2021 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 24/11/2021con la quale sono state definite le linee di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo
per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2021 sottoscritta in data 25/11/2021 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione
trattante di parte sindacale;
DATO ATTO che in data 25/11/2021 è stato chiesto all’Organo di revisione contabile il parere sull’allegata ipotesi di
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021 e che l’Organo di revisione, con verbale n.18 del
12/12/2021 (prot.5534_2021), ha espresso parere favorevole attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI;
RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrate;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021 nell’identico testo
allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’articolo 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
Infine, stante l’urgenza di provvedere, visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 04/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 04/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

Pag. 3 di 4

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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