
 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.1

 

CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  5566  DDEELL  1122//0066//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo e di 

ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2012 

Addì 12 del mese di Giugno dell’anno 2013 alle ore 10,00 e segg. presso il “Centro di 

comunicazione e promozione del patrimonio culturale Giovanni Lilliu” in Barumini, si è riunita la Giunta 

Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 4 3 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 64 del 25.06.2012 con la quale è stata riformulata la costituzione 

della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è 

stato nominato il Presidente della stessa; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 51 del 16.10.2012 di costituzione del 

fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, previsto nel bilancio dell’anno 

2012; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria n. 68 del 19.12.2012 con la quale è stata 

integrata la suddetta determinazione; 

Dato atto che: 

- così come costituito il fondo per l’anno 2012 ammonta a complessivi € 509.282,61; 

Vista: 

- l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e di ripartizione del fondo per le risorse 

decentrate per l’anno 2012, siglati in data 21.05.2013 e allegati alla presente delibera; 

Dato atto che: 

- con lettera protocollo n. 8732 del 22.05.2013 è stato chiesto al Collegio dei Revisori il parere 

sull’allegata ipotesi di CCDI e di ripartizione del fondo; 

- il Collegio dei Revisori, con proprio verbale del 29.05.2013 allegato alla presente delibera, ha 

espresso il parere attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge; 

Ritenuto: 

- di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del CCDI indicante la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2012, 

conforme al contenuto dell’ipotesi di accordo allegata; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
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- il D.lgs. 150/2009; 

- il CCNL comparto Regioni – Enti Locali; 

- lo Statuto provinciale; 

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo e della ripartizione del fondo per le 

risorse decentrate per l’anno 2012, secondo quanto contenuto nell’accordo preliminare siglato il 

21.05.2013; 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamati in premessa. 

3. con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo e di ripartizione del fondo per le risorse 

decentrate per l’anno 2012, siglato il 21.05.2013 

2. parere del Collegio dei revisori espresso in data 29.05.2013 

Redatto: R.Fulgheri

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri
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Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo e di ripartizione
delle risorse decentrate per l'anno 2012

2013

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/06/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/06/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 17/06/2013 al 02/07/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°426) 

Sanluri li 02/07/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 12/06/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 02/07/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


