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Oggetto: Fondo risorse decentrate relativo all’anno 2012. Determinazioni in merito. 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19,30 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                                                
      presenti 

 
LEGER Riccardo     Sindaco    SI 

 

RICHAUD Laura    Assessore    SI 

 

GELATO Roberto    Assessore   SI 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Burrello dr. Giuseppe. 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE  RELATIVO ALL’ANNO 2012. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del 28.12.2012, n. 166, mediante la quale 
sono stati determinati i Fondi per la contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2012; 
 

PREMESSO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 30.11.2004, n. 101, i dipendenti e una rappresentanza 

delle organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con 
riferimento all’anno 2012; 
 

VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2012, allegata alla 
presente deliberazione sotto la lettera A); 
 

DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti, la 
Determinazione del Responsabile del Servizio del 28.12.2012, n. 166, la Pre-Intesa sull’utilizzo del 
Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2012, e la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, 
allegata al presente decreto sotto la lettera B); 
 

VISTO il parere del Revisore dei Conti del 15.12.2014, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 

3766 del 16.12.2014; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi  dell’articolo 49 
del D. Lgs. n.267/2000 hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario comunale; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 

 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1) di approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2012, 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la delegazione trattante 
di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo 
all’anno 2012; 

 
2) di dare atto che le somme suddette trovano copertura: 

- per € 2.928,38 al cap. 200, intervento 1.01.02.01 del Bilancio 2014, gestione residui 
- per € 1.795,20 al cap. 200, intervento 1.01.02.01 del Bilancio 2014 gestione residui 
- per € 8.111,04 al cap. 220/1, intervento 1.01.02.01 del Bilancio 2014 gestione residui 

 

3) di dare atto che gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP relativamente alle somme suddette 
trovano copertura all’intervento 1.01.02.01 Cap. 221/1 e all’intervento 1.01.02.07 Cap. 1260/1 del 
Bilancio 2014, gestione residui; 

 
4) di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento; 
 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
























