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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
 
N° 39 DEL  31.10.2017 
 
OGGETTO: Approvazione verbale di contrattazione decentrata del 27/12/2016. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

  
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Finanziario e Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 
8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI  APPROVARE il verbale del 27/12/2016, da cui  risultano gli esiti della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa tra la delegazione trattante di parte pubblica e le RSU per l’anno 2016, quale 
ipotesi di c.c.d.i. anno 2016 sottoscritta dalle parti; 

3. DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del 
Segretario comunale Dott. Michele Giuffrida, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 
integrativo - parte economica per l’anno 2016 conforme all’ipotesi di contrato collettivo decentrato 
integrativo di cui al precedente punto; 

4. DI DARE ATTO  che con determinazione . 29  del 01/12/2016, con la quale è stato determinato il 
fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016, pari € 42.594,25, ed è stata impegnata la somma di € 
42.594,25 al cap. 280 del bilancio 2016; 

5. DI DARE ATTO  che nella relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato per l’anno 
2016 redatta dal Responsabile del Settore servizi finanziari (allegato B), risulta la ripartizione secondo 
quanto indicato dalla Commissione trattante; 

6. DI DARE ATTO che dal verbale  (allegato C) risultano il parere favorevole espresso dal Revisore 
Unico sull’ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2016, 
siglata dalle parti in data 27/12/2016, e l’attestazione di compatibilità dei costi dallo stesso derivanti 
con i vincoli di bilancio; 
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7. DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore “Finanziario-Personale”, Rag. Calogero Zuccarello,  
tutti gli adempimenti successivi e necessari di carattere finanziario-contabile necessari per 
l’esecuzione del presente provvedimento; 

8. DI TRASMETTERE  copia della presente delibera all’organo di revisione; 

9. DI DICHIARERE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 


