COPIA

Deliberazione n. 110
in data 23-09-2020

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE
DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

DELLE RISORSE

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 14:50, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

Presente

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

Assente

BARON MANUELA

ASSESSORE

Presente

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

Presente

CITTON LUCIO

ASSESSORE

Presente

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MAURIZIO SACCHET.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 data 24.06.2020 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. 66 in data 24.06.2020 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 l’anno 2020;
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo allegata alla presente, per la
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020 sottoscritta in data 21.09.2020 dal presidente
della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Dato atto che con nota del 23/09/2020 l’Organo di revisione contabile ha espresso il suo parere
sull’allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020 attestando la
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI;
Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di che trattasi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Sentito il Segretario Comunale
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E

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
l’anno 2020 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, alla presente proposta di
deliberazione;

2

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall’articolo 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art.48 TUEL e dell’art. 46 dello Statuto
Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A

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
l’anno 2020 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, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 110 del 23-09-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANITA ZANCHETTA, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 22-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANITA ZANCHETTA)
F.TO ANITA ZANCHETTA
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 22-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

DELIBERA DI GIUNTA n. 110 del 23-09-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

926

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

25-09-2020
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 25-09-2020
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
ORGANO DI REVISIONE TECNICO-FINANZIARIA

Verbale n. 8/2020

OGGETTO: “Contratto collettivo decentrato integrativo - Parere sull’utilizzo del Fondo risorse
decentrate per l’anno 2020”.

L’Organo di Revisione del Comune di Borso del Grappa (TV)
Vista la richiesta del Responsabile del Servizio del Personale, in data 23/09/2020, parte trattante
pubblica, avente per oggetto “Contratto collettivo decentrato integrativo - Parere sull’utilizzo del
Fondo risorse decentrate”;

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2020 triennio 2020/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Premesso:
-

che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

-

che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile
effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali
21 maggio 2018;

-

che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione
delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con
cadenza annuale;

-

che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio del Personale il fondo delle
risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21
maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

-

che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 18100 del bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020/2022 e nei capitoli stipendiali;

Rilevato:
-

che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

-

che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del
bilancio;

-

che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione
delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio
-

il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 come autocertificato dal
Responsabile del servizio finanziario in data 21.09.2020;

-

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così
come previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

A T T E S T A

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di
bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Borso del Grappa, 23/09/2020
IL REVISORE
dott. Federico Vallese

