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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 197 del 28/12/2021

Oggetto  :  Autorizzazione  alla  sottoscrizione  definitiva  del  Contratto  Collettivo
Decentrato  Integrativo  di  destinazione  delle  risorse  decentrate  per  il  triennio
2019 – 2021 

L’anno 2021, il giorno  28 del mese di  dicembre alle ore  11:45 nella Residenza Municipale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 PELLE' Fabio Assessore Sì

3 NUZZACI Federica Assessore Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Assessore Sì

5 SOLAZZO Anna Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 27/12/2021 Data 27/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Iacomelli Loridana f.to Dott. Pierpaolo Colucci
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L'Assessore Solazzo Anna partecipa alla seduta in video conferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 25/03/2021 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.30 in data 25/03/2021 con la quale sono state definite le linee di
indirizzo  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  in  ordine  alla  stipula  del  contratto  collettivo  decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021.
 
Vista  l’ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  per  la  destinazione  delle  risorse  decentrate  per  il
triennio 2019-2021 sottoscritta in data 20/10/2021 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e
dalla delegazione trattante di parte sindacale.

Preso Atto:
-del  Verbale  dell'Organo di  revisione  contabile  n.  35  del  04/11/2021,  agli  atti  dell'Ente  al  prot.  n.  10654  del
04/11/2021;
- del Verbale redatto in data 17/11/2021, prot. n. 12265, dalla Delegazione trattante in risposta alle osservazioni
del Verbale dell'Organo di revisione contabile  n. 35/2021;
 
Preso altresì atto del  Verbale n. 39/2021 del 22/12/2021 acquisito al prot. n.   12446  del 22/12/2021 con cui
l'Organo di revisione contabile ha:

Rilevato che
– nella Determinazione dirigenziale n. 823 del 24/11/2021 si dà atto che la spesa per l’utilizzo delle risorse

per la contrattazione decentrata trova copertura sui Capitoli di bilancio inerenti al Fondo risorse decentrate
sui  diversi  capitoli  di  spesa  inerenti  agli  stipendi  del  personale,  suddivisi  per  funzioni  e  servizi,  che
prevedono la necessaria disponibilità; 

– la costituzione del  Fondo risorse decentrate del  personale dipendente anno 2021 rispetta la  disciplina
contenuta negli articoli n. 67 e n. 68 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

–  la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale dipendente anno 2021 rispetta i vincoli di spesa
di personale secondo la normativa vigente; 

Tutto ciò premesso 
– rileva la sostanziale correttezza del provvedimento posto in visione ed esprime parere favorevole in merito

alla richiesta di certificazione  del procedimento di “Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno
2021 (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018). Rideterminazione”, raccomandando il transito del fondo nella
parte vincolata dell’avanzo di amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo entro l’anno in corso.

 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed economica , ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole
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DELIBERA
 
1)            di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto  collettivo  decentrato  integrativo  di  destinazione  delle  risorse  decentrate  per  il  triennio  2019-2021
nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
 
2)            di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  sono  stati  espressi  favorevolmente  i  pareri  previsti
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 
A voti unanimi favorevoli

 
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Avv. Emanuele Solazzo f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  14/01/2022 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di  repertorio  11  e vi  rimarrà per  15 giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]   Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

 Delibera di G.C. N° 197 del 28/12/2021 -   Pag 4 di 4


	Provincia di Lecce
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N. 197 del 28/12/2021
	Assente


