COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 168 del 21/12/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PRODUTTIVITA' 2018

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 48
relativo alle competenze della Giunta;
- l’art. 40 comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando
gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali
relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
- l’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo”;
Considerato che:
- con delibera di G.C. n. 142 del 26/11/2018 sono state fornite le direttive alla delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata 2018 con le OO.SS. e Rsu;
- in data 13/12/2018 è stata siglata la preintesa del contratto decentrato integrativo relativo alla
ripartizione fondo 2018;
- in data 14/12/2018 sono state sottoscritte la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria
sulla preintesa, trasmesse al collegio dei revisori con nota prot. 26687 del 14/12/2018;
- in data 19/12/2018 al prot.27080 è pervenuto il verbale n. 13 del 17/12/2018 del Collegio dei
Revisori che ha accertato:
- la compatibilità degli oneri previsti nella preintesa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la completezza ed adeguatezza delle relative Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria,
DELIBERA
1) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO relativo alla ripartizione del fondo
2018.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
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Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per l’urgenza di sottoscrivere entro l’anno il CCDI

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Organo di Revisione
Dott. Claudio Cavallari
Dott.ssa Emilia Baggini
Dott.ssa Monica Margariti
Verbale n. 13 del 17/12/2018
CERTIFICAZIONE
ex artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA
aventi ad oggetto
PREINTESA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO 2018
sottoscritta in data 13 dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti,
esaminate:
 la Preintesa di Contratto Decentrato Integrativo relativo alla ripartizione del fondo 2018,
sottoscritta in data 13 dicembre 2018 e trasmessa all’Organo di revisione in data 14
dicembre 2018;
 le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo della predetta preintesa, trasmesse
all’Organo di revisione in pari data;
CERTIFICA
di avere accertato:
 la compatibilità degli oneri previsti nella preintesa in esame con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori;
 la completezza ed adeguatezza delle relative Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Claudio Cavallari
Dott.ssa Emilia Baggini
Dott.ssa Monica Margariti
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PRODUTTIVITA' 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 19/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PRODUTTIVITA' 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 19/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 168 del 21/12/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DECENTRATO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2018.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 04/01/2019 e sino al 19/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 04/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 168 del 21/12/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PRODUTTIVITA' 2018.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 04/01/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
15/01/2019

Porto Mantovano li, 16/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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