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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

I

Contrattazione decentrafa20Is

-

autorizzazione alla sottoscrizione

del mese ai utr.*&.- alle ore .l,a i- C)
l'arrno duemiladiciannove il giorno f/rtlt*
e seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via RffirLtJonvocata a cura del
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Gognomne e Nome

1) BORSELLINO SANTO
2) MARSALA GIANLUCA
3) CAMMALLERI JENNY
4) SPEZIO MICHELE

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
N. oresenti/Assenti

Pres.

Ass.

><

X

X
\<
)

Presiede la seduta L' ARCFI. SANTO BORSELLINO , neila sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4,leff. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, rl Segretario C/le, Dott./ssa Cinzia Gambino, il quale cura anche la redazione del
presr:nte verbale.

Il

Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione
ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento irr oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

\rista la proposta di deliberazione che si ailega per farne parle integrante
e

sostanziale. avente per oggetto: Contral.lazione decentrata 201g
alla sottoscrizione
Con voti favorevoli unanimi, espressi in fonna palese

-

autorizzazione

DELIBERA
1'

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, ed in consegu enza
djadottare
il presente atto con la narrativa, le rnotiv azioni ed il dispositivo di cui alla

proposta stessa.
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
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Inserita nella deliberazione per la Giunta Municipale
n. ........... del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Co

Premesso

ntr attazio

n

e

d ec e nt

r ata 20'tLS

-

auto ri z zazi

o

ne

al I a s o tto

s

cri zi o ne

:

Che con l)D n

1331749 del

27

llll

2018 si è proweduto a determinare

dell'art. 31 C.C.N.L . 22/0112004, per I'anno 201g;
Conti;

il

fondo ai sensi

Dato atto che lo stesso risulta debitamente munito di parere favorevole
del Revisore dei

che con delibera di G.M. n l0z del09l0glir01g sono statì assegnati. ai
capi area, i fondi per
lavoro straordinario e le direttive per I'utilizzazione;
Visto il Verbale del26 marzo 2019, con il cluale si è pervenuti all'accordo
per la definizione
della contra.ttazione decentrata per l,anno 20l g;

Dato atto che la somma disponibile risullta essere
dall'ultimo verbale vengono così ripartite:

r
.
r

di €

26.328,11 che come

Fondo indennità di turnazione VV. i_'U

€ 7.000,00

Fondo per la reperibilità dei vigili

€ 3.500,00

Fondo per la reperibilità dei Servizi dernografici

€ 2.000,00

r

Fondo per indemità di rischio U.T.C E AA.GG

€

o

Fondo per maneggio valori

€ 1.500,00

o

Fondo per Resp. Lett'

si

evince

1.990,00

I art. 17 C.C.CIN.L da servire per i seguenti uffici : Servizi
Demografici, Ufficio tributi, Ufficio tecnico, Ufficio iinanziurio (
con contestuale
riconoscimento periodo e fondo residrrali 2017
), Ufficio Affari Generali
€ 5.100,00
1di4

.

Fondo Reperibilità Lett. I) aft. 12 c.2 n2 pari a complessivi € 1.450,00 cii cui 900,00
per Serr.'izi Demografici, € 30t1,00 ufficio Tributi, € 250,00 per notifica atti
giudiziari;

i

o

Fondo per produttività € 3.200,00 cosi distinti

.

Area Ragioneria

€ 1.200,00

o

Area Affari Generali

€ 1.000,00

.

Area Attività Produttive

€ 1.000,00

:

Fondo onnicomprensivo € 26.328,11
La somma rimanente € 598,11 andrà ad impingu;rre il costituendo fondo F.E.S anno 2019
delle vigemti disposizioni di legge in merito;

a norma

Si da atto ;inoltre che con i fondi del codice della strada sono stati finanziati n 2 orocetti:
o Un progetto per la squadra di pronto intervento di € 1.889,64 per 4 unità
o Con DD n 130 del 2310212018 e stato approvato il piano di lavoro "eventi 2018" per un
importo pari a 10.000.00 comprensivo deg;li oneri sociali a carico dell'ente ammontanti al
32.80%.

Dato che
all.(A);

il

Revisore Unico ha eià reso parere fa','orevole in merito ali'accordo di che trattasi vedi
PROT,IfNE

Di prendere atto del verbale del26 marzo 21019, con il quale si è pervenuti all'accordo per la
definizione della contrattazione decentrata per 1'anno 2018, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale:
Autorizzare la sotto scrizione della contrattazione decentrata
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IL Responsabile P.O. Area Amministrativa
I
Sig. rSlciovanna MarsalT-'
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COMUI{E DI CA'I'TOLICA ERACLEA
VERBALE DEL T:EVISORE DEI CONI]
DEL 2,\prile 2019

IÌ gíorno 2 del mese di Apritc dell'affro 2019,11Dot1. Andrea Catalanotto, Revisore unico dei Conti,
nominato con deliberazione di (lc n 3 del nla\'lz0l8 riiascia il
PARERE SULL'UTII;..IZZO DEL FONDO 2018

Il

revisore. ha esaminato la documentazione ibrnita daLl'Ente via pec, dove vengono illustrati i
presupposti che hamo portato alla costituzione,Jel fondo per i'anno 2018.
Consicierato che l'ar1.40 bis del decreto legislativo ddr3010312001 n 16-{ prevede che il Revisorc
effetlui un controllo sulla cornpatibilità dei costi della contrattazione colletliva decentrata con
vincoljL di biiancio; che il parere del revisore aft:iene, quindi alla compatibilità dei costi agli equilibl
di bilancio. Considerata Ia circolare n 7/201(l del \4inistero della Funzione pubblica [a quale
prevede che il revisore verifichi la compatibilità ,oconomica-fìnanziaria dei costi della contrattazione
coilettjva integrativa con i vincoli di bilzurcio.

'ru'I'To clo' PREMEtiSo, IL REVISORE

ESPRIME PARERE FAvoREVoLE

in quanto i costi della contrattazione decentrata ii(lno compatibili con i vincoli di bilancio

Copia del presente verbale a cura dei serviz:i amministrativi, sarà allegata alla proposta di
deiiberazione di cui al1'oggetto.
Letto approvato e sottoscritro
Caftolica Eraclea, 2 Aprile2019

Il Revisore dei Conti
Dott.,Andrea Catalanotto,
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PARERI
sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi
dell'art. 53 della tegge g giugn.
1990, n' 142, come recepito con l'art. 1, cornma 1,lettera
i), della legge regionale 11 dicembre
1991, n' 48, e successive modifiche ed inte3razioni,
la modifiJa-di cu'1 all,art .l2dellalegge
regionale 23 dicembre 2OOO, n. 30:
".on

.

in ordine alla regolarità tecnica, si ,_.5ps-1r"

Cattolica Eractea, ti
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parere:

_favorevole

7
IL RESPPNSABILE DI AREA
SlG. r+y'GTOVANNA MARSÀLA
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in ordine alla regolarità contabile,

Cattorica Eraclea,

li /1/

L',1//

s;i

esprime parere

favorevole

à r,
rL RESPONSABTLE SERV. RAGTONERTA
responsaóite
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IL PRESìIDENTE
(Arch. Santc Borsellino )
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COMUNALE
fhrarenuA )

Atto pubblicato sul sito del comune in data
dall'emana;zione Art. 6 L.R. lIl20I5

entro giorni lavorativi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

''n ',1?:TUr;&';
Il sottoscritto

l-:'f I i,Dl','ulnnn'u,'

oo'

Segretario cotnunale, su conforme attestazione del Messo comunale.

certifica

che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico per
15 giornr
consecutivi a partire dal ..'
...... e che durante la pubblicazione non sono statr prodotti

opposizioni o reclamr.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'ufficio di segreteria e potranno
essere consultati, fermo restando il rispetto delle nornle sulla privacy, previo
contatto con i responsabili _
tel. 0922/84'6906
Cattolica Erraclea.
.?

IL MESSO COMUNALE
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ESECUTIVITA' DELL'ATTO
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1991,
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_a,al

ll sottoscrit o Segretario comunale, visti gli atti d,ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva

il

perche dichiarata di immediata esecutività (arr.. 12, comma 2);
,XTdecorsi dieci giorni dalla data della pubblic azione (ar1.. 12, comma

i,

Cattolica Eraclea, lì ... ...
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IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all,originale.

Cattolica Eraclea, li ... ..

Deribera dic.M.
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