
 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 10  del 23/01/2013 
 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 

2012 

 

 
L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di gennaio dalle ore 19:15, nella sala delle adunanze 
presso il Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del SINDACO Luciano Vescovi la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

VESCOVI LUCIANO Sindaco SI 
MANTEGARI DARIO Vice Sindaco SI 
BOCCHIA GIOVANNI Assessore SI 
LUPI ROBERTA TERESA Assessore SI 
SABBADINI MARIO ADRIANO Assessore SI 
 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO 
COMUNALE dott. Ivano Rinaldi. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SU PROPOSTA del Sindaco, d’intesa con il Responsabile dell’Area Amministrativa ed il Responsabile 
dell’Area Finanziaria, che hanno espresso i competenti pareri di regolarità tecnica e contabile; 
  

PREMESSO che: 
 

− l’art. 31, comma 1, del CCNL del comparto Regioni e autonomie locali del 22.1.2004 prevede 
che l’ente determini annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cosiddette risorse decentrate); 

 

− ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del CCNL del 1.4.1999 sono oggetto di contrattazione 
decentrata integrativa, tra le altre materie, i criteri per la ripartizione e la destinazione delle 
risorse finanziarie determinate annualmente; 

 
RICHIAMATA all’uopo la propria deliberazione n. 125 del 05.12.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2012; 
 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012, siglata in data 

10.12.2012 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 
 
VERIFICATO che il complesso delle risorse finanziarie destinate ai diversi istituti è contenuto 

nell’ammontare determinato con i provvedimenti di costituzione del fondo, sopra richiamati; 
 
CONSIDERATO che l’art. 5 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali del 1/4/1999, come 

modificato dall’art. 4 del CCNL del 22/1/2004, prevede che l’ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo sia sottoposta all’Organo di Revisione per il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
oneri; 

 
VISTA l’attestazione in ordine alla compatibilità delle disposizioni contenute nell’ipotesi di accordo 

contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012, resa dal Revisore dei conti, dott. 
Ivan Arzilli, con nota acquisita agli atti in data 18.01.2013, protocollo n. 651; 

 
RAVVISATO, quindi, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione definitiva degli accordi sopra indicati; 
 
VISTO l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestanti: 
 

− la regolarità tecnica (allegato sub. B); 
− la regolarità contabile (allegato sub. C); 

 
RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTO favorevole ed unanime reso nei modi e forme di legge. 
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Delibera 

 
1. di approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2012, siglata 

in data 10.12.2012, nel testo che si allega al presente atto (allegato sub. A) per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare conseguentemente il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sua definitiva sottoscrizione; 
 

3. di dare atto che la spesa di € 96.068,30= è contenuta nei limiti degli stanziamenti dei 
capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2012 riportati nella propria deliberazione n. 125 
del 05.12.2012; 

 
4. di dare atto, altresì, che il Revisore dei conti, dott. Ivan Arzilli, ha attestato la compatibilità 

dei costi derivanti dal contratto decentrato con i vincoli di bilancio, come da nota acquisita 
agli atti in data 18.01.2013, prot. n. 651; 

 
5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, 

immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  22/01/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 
    Giuseppe Caproni 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2012 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 23/01/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

  IL PRESIDENTE 
   Luciano Vescovi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Ivano Rinaldi  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                           al                               , 
(n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Ivano Rinaldi 

 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO 

 
Si dà atto che il giorno                                 , contestualmente alla sua pubblicazione, la presente 
deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Ivano Rinaldi 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data                               , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

    dott. Ivano Rinaldi 
 
 
  

 
 
     
 
      
 

    
    

 
 
  


