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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

nr. 75 del 23/12/2014

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014.
…………………………………………………………………………………………………….

L’anno duemilaquattordici questo giorno martedì ventitre del mese di dicembre alle ore
17:30 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
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FIORINI STEFANO

SINDACO

PRESENTE

2

BUCCELLI GIUSEPPE

VICE SINDACO

PRESENTE

3

DAL SILLARO ANDREA

ASSESSORE

PRESENTE

4

DEGLI ESPOSTI GIULIA

ASSESSORE

PRESENTE

5

COLAPAOLI FIAMMETTA

ASSESSORE

PRESENTE

6

LANDUCCI MARCO

ASSESSORE

PRESENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Nicoletta Marcolin che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 75 DEL 23/12/2014
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamate:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 di Approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario
2014/2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Programma delle Opere
Pubbliche;
- la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 10/09/2014 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio finanziario 2014. Approvazione degli obiettivi”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 febbraio 2011 con la quale è
stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione
integrativa ed è stato nominato il Presidente della stessa;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 dicembre 2014 con la quale
sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate – parte variabile per l'anno 2014;
Preso atto dei contenuti della pre intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo
per la destinazione delle risorse decentrate – parte variabile per l'anno 2014 come risultanti
dalla riunione svoltasi nella mattinata del 23 dicembre 2014 fra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale;
Dato atto che gli stessi sono pienamente conformi agli indirizzi dati;
Preso atto che sui contenuti della pre intesa, sull'ammontare complessivo del fondo nonché sui
criteri di ripartizione è stato acquisito parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
come da documentazione in atti;
Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 265/2000
- il Decreto Legislativo 165/2001

Il Vice Segretario
Dr.ssa Nicoletta Marcolin

Il Sindaco
Stefano Fiorini

- i CCNL comparto Regioni – Enti Locali
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. come di seguito riportati;
DELIBERA
1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di autorizzare
la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto
collettivo integrativo decentrato di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014, in
atti, che prevede l'assegnazione di una somma complessiva pari ad € 73.781,24 alla parte
variabile del fondo così ripartita:
- € 5816,00 per compenso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K) CCNL 1/4/2009 relativamente
all'attività di accertamento e recupero dell'evasione sull'Imposta Comunale sugli Immobili;
- € 2847,95 per compenso ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1 aprile 2009
relativamente all'attività propria del Corpo Municipale;
- € 65117,29 per compensi diretti ad incentivare la qualità, la produttività e la capacità
innovativa della prestazione lavorativa per l'anno 2014, tenuto conto anche del sistema di
valutazione applicato nel Comune di Zola Predosa.
2) Di confermare, così come già previsto nella già citata deliberazione di Giunta n. 69 del 10
dicembre 2014, l'integrazione del fondo parte variabile dell'ulteriore somma pari a 52.667,89
euro ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K) CCNL 1/4/2009 relativamente all'attività di
progettazione interna delle Opere Pubbliche.
3) Di dare atto che – così come sancito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011 - le
somme destinate all'attività di progettazione interna di Opere Pubbliche va a remunerare
prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di
spesa a carico dei bilanci comunali e, pertanto, devono intendersi escluse dall'ambito
applicativo di cui all'art. 9 comma 2 bis del DL 31 maggio 2010 n. 78.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
ZOLA PREDOSA, 23/12/2014

Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 23/12/2014

Il Responsabile
F.to Manuela Santi
(sottoscrizione digitale)

Il Vice Segretario
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

F.to Stefano Fiorini

F.to Dr.ssa Nicoletta Marcolin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 29.12.2014 per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
ZOLA PREDOSA, 29.12.14
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Divenuta esecutiva il 08.01.2015 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000
ZOLA PREDOSA, 08.01.15
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Daniela Olivi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa 29/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Olivi

Il Vice Segretario
Dr.ssa Nicoletta Marcolin

Il Sindaco
Stefano Fiorini

