
  COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 198 in data 13.12.2017. 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 
integrativo aziendale 2017. 
 
 
Per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           Dott.ssa Luisella Orrù 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
Letto, approvato e sottoscritto 
              
 

                 Il Sindaco   Il Segretario 

               Emanuele Cera             dott. Franco Famà  

 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal  15.12.2017  al  30.12.2017         

 
 
San Nicolò d’Arcidano, 15.12.2017 

         Il dipendente incaricato/a 

                                                                                                                             Sofia Murgia 
   

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,  

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

 
 
 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 198 
Del  13.12.2017 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo 
decentrato integrativo aziendale 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre, con inizio alle ore 

12.00, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 

 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 
indicata. 
 

LA GIUNTA 
 
Richiamati: 

- gli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del 
CCNL 2004, i quali stabiliscono che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa 
i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse esistenti sul fondo delle risorse 
decentrate; 

- gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 che disciplinano le modalità di costituzione 
del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, indicando analiticamente i 
canali di finanziamento utilizzabili; 

- l’articolo 5 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999 che prevede il controllo di compatibilità con 
i vincoli di bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa da parte 
dell’organo di revisione contabile. 

 
Visti: 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 93 del 27 novembre 2017 
con oggetto “Fondo risorse decentrate e fondo per lo  straordinario 2017”; 

- la propria deliberazione G.C. n. 174 del 15 novembre 2017 “Fondo risorse decentrate 
2017. Autorizzazione incrementi risorse variabili”; 



- il verbale di preintesa sottoscritto dalle parti in data 27.11.2017 relativo all’ipotesi di 
ripartizione del fondo risorse decentrate 2017; 

- l’attestazione di compatibilità dei costi previsti dalla contrattazione collettiva integrativa 
decentrata con i vincoli di bilancio così come richiesto dall’art. 40 bis punto I del d.lgs. 
165/2001, rilasciata dal Revisore dei Conti Dott.ssa Monica Fenu  prot. n. 9625 del 
07.12.2017. 

 
Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 9036/2017, in 
merito all’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, con la quale comunica che, per il 
corrente anno non è prevista l’erogazione di incentivi ai sensi del d.lgs. 50/2016. 
 
Ritenuto: 

- di procedere all’approvazione del verbale di preintesa sottoscritto in data 27.11.2017; 
- di autorizzare la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato integrativo aziendale 

2017. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 
Di approvare il verbale di preintesa sottoscritto in data 27.11.2017 autorizzando la sottoscrizione 
definitiva dell’accordo decentrato integrativo aziendale 2017. 
 
Di dare atto che la spesa relativa alla contrattazione e allo straordinario, oltre agli oneri riflessi 
trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019.  
 
Di dare atto che il CCDI verrà trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione 
tecnico-finanziaria, all’Aran e pubblicato sul sito del Comune alla sezione “Trasparenza, 
personale, contrattazione integrativa”. 

 
Di prendere atto che spettano al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


