COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 11

del 23.02.2010

Oggetto:Contrattazione decentrata integrativa - anno 2009.

L’anno duemiladieci il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Presenti
p
p

Sindaco
Assessore
“
“
“

Assenti

A
P
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Gangemi Gaetana.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 315 del 20.02.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Ufficio Affari Generali
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 315 del 20.02.2010
PROPONENTE: il Sindaco
Oggetto:Contrattazione decentrata integrativa – anno 2009.
FORMULAZIONE
PREMESSO che in data 03.02.2010 si sono riunite presso la residenza municipale le delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, in continuazione delle trattative avviate in data
27.07.2009, per la definizione ed utilizzo delle risorse del fondo delle politiche di sviluppo e della
produttività per l'annualità economica 2009;
VISTO il verbale in data 03.02.2010 relativo alla sottoscrizione dell'allegata ipotesi di contratto
decentrato integrativo per l'annualità economica 2009;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai fini del controllo sulla compatibilità
degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, come da certificazione che si allega alla presente;
VISTO l’art. 67 del D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008, n. 133
“norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi”
ove è previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001 di trasmettere alla Corte dei Conti tramite il Ministero economia e Finanze- dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa decentrata;
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni- Autonomie
Locali valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008-2009;
VISTO inoltre l'art.46 comma 5 del D.lgs. 30/03/2001 n.165 che prescrive che le amministrazioni
pubbliche inviino entro 5 giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale all'ARAN;
PROPONE
1) di prendere atto dell'accordo tra la delegazione di parte pubblica e parte sindacale, inerente
l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata, relativa alla
costituzione ed alla destinazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2009;
2) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo annualità economica 2009, allegato alla presente;
3) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione della presente contrattazione ammontante
ad €34846,11 , comprensiva di contributi previdenziali ed IRAP , trova copertura sui relativi
interventi di spesa di seguito riportati:
€32607,32 al titolo 1 Funzione 1 servizio 8 intervervento 1 Bilancio 2009 e precedenti;
€ 2238,79 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 8 Intervento 7 Bilancio 2009 e precedenti.
4) Di trasmettere il testo contrattuale all' Aran entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il responsabile dell'istruttoria
(F.to Dott.Gina Rifici)

Proponente: IL SINDACO
(F.to dott.ing.Anna Sidoti)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 13.02.2010
Il Responsabile dell’ufficio Affari Generali
F.to dott. ssa Gina Rifici

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 13.02.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa
copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

L’ASSESSORE

Gaetana Gangemi

F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

a) è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25/02/2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);
b) che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 23.02.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

