Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 14 R. V. - Seduta del 04-02-2020

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL
19/12/2019 IN MERITO AL RIPARTO ED UTILIZZO DEL FONDO DELLE
RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di febbraio in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. In seguito
a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Accardo Antonino nella qualità di
Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:
Accardo Antonino

Sindaco

P

Simone Antonio

Assessore

P

Fanara Manuela

Vice Sindaco

P

Marchese Aurelia

Assessore

P

Bonì Eliana

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con l’assistenza del Dott.ssa Buffa Giuseppina Segretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 31-01-2020

Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 31-01-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Premesso:
Che con deliberazione di G.C. n. 105 del 28/06/2019 è stata autorizzata in via definitiva la
sottoscrizione del CCDI del personale dipendente della Città di Calatafimi Segesta per il triennio
2019/2021;
Che sulla relazione illustrativa all’ipotesi del CCDI il collegio dei revisori in data 25/06/2019 ha
redatto apposita certificazione;
Che in data 17/07/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto sopra citato;
Che con determinazione del responsabile del II° settore n. 186 del 05/11/2019 è stato costituito il
fondo risorse contrattazione integrativa per l’anno 2019;
Che in data 13/12/2019 è stata convocata la delegazione trattante in merito al riparto ed utilizzo del
fondo per l’anno 2019;
Che con verbale del 19/12/2019 la delegazione trattante ha approvato ad unanimità l’incentivo per
le prestazioni rese ai sensi dell’art. 15 comma 5 lettera K ai fini dell’accrescimento e
dell’attivazione di nuovi servizi all’interno del settore finanziario e tributario e la distribuzione del
fondo risorse decentrate per l’anno 2019;
Vista la relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2019
predisposta dal responsabile del II° settore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di prendere atto del verbale della delegazione trattante del 19/12/2019, agli atti di ufficio,
dell’approvazione incentivo e ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
PROF. Antonino Accardo

L’ASSESSORE ANZIANO
Antonio Simone

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-02-2020:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 04-02-2020
IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
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