
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 114/15 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO del 
mese di NOVEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede 
municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale . 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24.11.2015 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015. 
AUTORIZZAZ IONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui all'art. 5 del CCNL del 
22 .01.2004 trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscriz ione da parte 
delle delegazioni trattanti solo a seguito delle procedu re di formalizzazione 
dell'autorizzaz ione alla sottoscrizione previste nel comma 3° del medesimo articolo ; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2015 con la quale veniva 
nominata la delegazione di parte pubbl ica nelle persone del Segretario comunale e del 
Responsab ile del Servizio Finanziario; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2015 ad oggetto : "Linee di 
indirizzo per la delegazio ne trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, approvaz ione scheda costituzione risorse decentrate (anno 20 15); 

Considerato, altresì , che l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla 
compatibil ità dei costi della cont rattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e relativa cert ificaz ione degli oneri effettuate dal collegio dei revisori; 

Preso atto dell'awenuta comunicazio ne della preintesa da parte della R.S.U. al personale 
dipendente; 

Preso atto che in data 22.10.2015 è stata trasmessa al Revisore dei conti la relazione 
illustrativa tecn ico-finanziaria; 

Rilevato che il Revisore dei Conti in data 12.11.2015 nostro protocollo n. 6139 del 
16.11.2015 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio; 

Vista la bozza del contratto decentrato integrativo anno 2015; 

Considerato infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato, 
dovrà essere trasmesso, a norma dell'art. 5 del CCNL del 22.01.2004, all'ARAN - Agenzia 
per la rappresen tanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - unitamente alla relazione 
tecn ico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative 
modalità di utilizzaz ione, alla certificazione positiva del collegio dei revisori ed a copia delle 
presente deliberazione di autorizzaz ione alla sottoscr izione definitiva del CCDI; 

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevo le di regolarità contabi le reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevo le, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di autorizzare, ai sensi dell'art . 4 comma 3 del CCNL 22.01.2004, la Delegazione trattante di 
Parte Pubblica alla sottosc rizione definit iva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
anno 2015; 

Di trasmette re copia del presente atto alla RSU. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to _ ___ _ 
------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione : 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 30.11.2015 al 15.12.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6408 del 30.11.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 11.11.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- --- -


