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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     135 
del   11/07/2017 

 

OGGETTO: 
CONTRATTO DECENTRATO 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL 
PRESIDENTE DI DELEGAZIONE TRATTANTE      

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio nella sala delle adunanza 
consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 17:00 e minuti zero , si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Alle ore 17,30 il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario il Dott. Dott. Luigi 
GUERRERA- SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

2. CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore Sì 

6. MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata invita il 
Segretario Comunale ad illustrarne il testo che qui si riporta per migliore cognizione e pertanto: 
UDITE la relazione e la proposta del Presidente; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni Autonomie 
Locali; 

SOTTOLINEATI gli articoli 4 e 5 del C.C.N.L. 1998-2001 e s.m.i. del Personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali, siglato in data 01/0411 999, disciplinanti la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo ente; 

EVIDENZIATO altresì l'ad. 2, comma 4, del citato contratto nazionale, il quale dispone che alla 
scadenza esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una 
delle parti; 

RITENUTO che per analogia la norma contenuta nel citato comma 4 sia direttamente 
applicabile anche alla contrattazione decentrata a livello di ente; 

RILEVATO che la delegazione trattante ha approvato e siglato la preintesa, parte economica, 
per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2016, come da testo accluso; 

VALUTATO, pertanto, che la suddetta preintesa regola l'utilizzo delle risorse a disposizione 
per l'anno 2016, mentre resta del tutto invariata la parte giuridica, poiché già definita in 
precedenti tornate contrattuali e la parte normativa degli istituti di contrattazione decentrata; 

OSSERVATO che il Responsabile di Ragioneria trasmetteva le relazioni illustrativa e tecnico-
finanziaria sull'accordo raggiunto al Revisore unico dei conti per il controllo sulla compatibilità 
dei costi con i vincoli di bilancio, in ottemperanza al disposto del comma 3 del citato ad. 5 del 
C.C.N.L. 0110411 999; 

RISCONTRATA la nota datata 16.06 .2017, con la quale il Revisore dei conti esprime, il 
proprio parere favorevole; 

GIUDICATO, in ottemperanza al su richiamato ad. 5, 30 comma, del C.C.N.L. dell'1/04/1999 
di poter e dover autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante, alla sottoscrizione dei 
C.C.D.I. 2015 - parte economica; 

RAMMENTATO il comma 5 dell'art. 5 del più volte richiamato C.C.N.L. 01/04/1999, il quale 
obbliga l'Ente a trasmettere all'A.R.A.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo 
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; 

TERMINATO il dibattito il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita ad esprimere le 
dichiarazioni di voto. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO dell’esito della votazione espressa nei modi e forme di legge; 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 

VISTI i pareri dei responsabili delle U.O. interessate che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne 
parte integrante e sostanziale, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per 
relationem citati; 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e pertanto:  

DI PRENDERE ATTO che la Delegazione trattante, ha siglato l'ipotesi di Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per l'anno 2016; 
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DI DARE ATTO che detta ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei Conti e che Io stesso ha 
espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità dei costi della preintesa con i vincoli di 
bilancio; 

DI AUTORIZZARE pertanto, a norma dell'art. 5, 30 comma, del C.C.N.L. deIl'110411999, il 
Presidente della Delegazione trattante a sottoscrivere i testi in oggetto, relativi al fondo 2016 
che accluso al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali); 

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge, 
l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la 
seguente motivazione: necessità di procedere all’adozione del contratto. 

 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     MARIO Dott. CONIO  

 

      Il Segretario Comunale 

       Dott. Luigi GUERRERA 

 

firmato digitalmente 


