
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  244  DEL  30/12/2011

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA 2011.

L'anno 2011 il giorno 30 del  mese di dicembre alle ore 11:50 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

Presenti Assenti
Daniele CAPONE Sindaco X
Fabio VINCENTI Assessore X
Eupremio BIANCO Assessore X
Rodolfo FALCONIERI Assessore X
Sandro FRISENNA Assessore X
Luigi PASSIATORE Assessore X
Maria VALZANO Assessore X
Andrea CONTE Assessore X

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL SINDACO Prof. Daniele CAPONE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/00 ed il visto di conformità del Segretario Generale nonché, se necessaria, l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi del 5° comma dell’art. 153 del Decreto Leg.vo 267/00 , così come in calce riportati;

Visti:

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al quadriennio normativo 2002/2005 approvato nell’Ente;

 

- l’art. 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999 che disciplina le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata;

 

- l’art. 4  del C.C.N.L. del 22.01.2004 che indica tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo;

 

Richiamata le deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 23.12.2011, con la quale si provvedeva a fornire indirizzi alla delegazione di parte pubblica in ordine alla stipulazione dell’accordo decentrato integrativo – Parte Economica – Anno 2011;

 

PRESO atto che ci sono stati diversi incontri tra le parti per definire tutti gli aspetti della contrattazione;

 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte economica 2011, sottoscritta nella seduta di delegazione trattante del 27.12.2011;

 

VERIFICATO quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 22.01.2004 circa i documenti a corredo dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte economica;

 

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria, redatta dal direttore dei servizi finanziari;

 

Vista il verbale n.14 in data 28.12.2011 del revisore dei conti in cui viene attestato  l’esito positivo del  controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio;

 

Attesa la necessità di procedere ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del Contratto in argomento;

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del settore interessato, nonché in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore  Finanziario;

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi; 

DELIBERA

 

1. Di prendere atto dei contenuti della bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2011 sottoscritta dalla delegazione trattante  in data 27.12.2011 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

1. Di prendere atto dei contenuti della relazione illustrativa tecnico finanziaria; 

 

1. Di prendere atto che l’Organo di Revisione dei conti, a seguito del previsto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio, ha espresso il proprio parere favorevole; 

 

1. Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante – Segretario generale dell’Ente alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la parte economica 2011; 

 

1. Di dare atto che, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale dovrà essere trasmesso all’A.R.A.N. con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; 

 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(avv. Anna Maria JAZZETTI)

____________________________

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Emidia ROLLO)

____________________________

Visto: si attesta la conformità del suesteso provvedimento alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti.

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

____________________________
________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Emidia ROLLO)

____________________________
________________________________________________________________________________

  IL SINDACO
(Prof. Daniele CAPONE)

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
03/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data      03/01/2012      

 IL MESSO COMUNALE
(Mario STELLA)

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

____________________________

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (avv. Anna Maria JAZZETTI)

____________________________

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Emidia ROLLO)

____________________________
________________________________________________________________________________

Visto: si attesta la conformità del suesteso provvedimento alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)
__________________________________

_______________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Emidia ROLLO)

____________________________
________________________________________________________________________________

  IL SINDACO
F.to (Prof. Daniele CAPONE)

__________________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)
__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
03/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 03/01/2012

 IL MESSO COMUNALE
F.to Mario STELLA

__________________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)

___________________________________



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................

DATA ………………………………..
 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Luisa ROTONDANO)
__________________________________


