Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

106
Del 19/11/2015

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE
PROGETTI
SPECIFICI
DDI
PRODUTTIVITA'
FINANZIATI
CON
RISORSE
DELL'ART. 15 - COMMA 2 - CCNL DELL'1/04/1999
DELLE RISORSE DECENTRATE E VARIABILI - ANNO
2015

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013/2015;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto contratto l'Amministrazione Comunale
ritiene di finanziare alcuni progetti con risorse proprie di Bilancio (art. 15, comma 2, del contratto
collettivo 1.4.1999 - 1,2% del monte salari 1997);
VISTI i progetti presentati dai singoli Responsabili ed in particolare:
1)
2)
3)

Servizio Amministrativo : " Controlli Interni;
Servizio Economico Finanziario : " Fatturazione elettronica";
Servizio Assetto del Territorio " Attuazione interventi di protezione civile".

CONSIDERATO che tutti i progetti presentati risultano rispondenti alle finalità dell'art. 15 - comma
2 - del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto volti al miglioramento qualitativo
dei servizi prestati dei vari settori e pertanto accoglibile;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione in ha analizzato i progetti presentati dai Responsabili di
Servizio del Comune ed accertato che i suddetti progetti risultano meritevoli di accoglimento;
CONSIDERATO che il suddetto organismo di valutazione in relazione all'impegno individuale
richiesto e alle disponibilità finanziarie del fondo ha ritenuto di attribuire ai progetti la quota in
seguito riportata:
1)
" Controlli Interni"
- Badget € 953,40;
2)
" Fatturazione elettronica"
- Badget € 477,00;
3)
" Attuazione interventi di protezione civile" - Badget € 1.000,00.
ACCERTATO che i progetti individuano compiutamente le attività e gli obiettivi programmati da
questa Amministrazione;
RITENUTO di approvare i progetti che si allegano;
VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, sulle competenze della Giunta
Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - TUEL;

Visti i risultati della votazione
UNANIME DELIBERA

1) Di approvare i progetti predisposti dai singoli uffici che si allegano alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di autorizzare lo stanziamento del fondo accessorio relativamente al Contratto Collettivo
Decentrato di Lavoro anno 2015 dell'importo equivalente all'1,2% del monte salari 1997 con un
massimo di €. 2.430,40;
3) Di stanziare, per l'attuazione delle suddette attività, la somma complessiva di € 2.430,40 ripartita
come segue: Servizio Amministrativo €. 953,40; Servizio Economico Finanziario €. 477,00;
Servizio Assetto del Territorio €. 1.000,00 ;

4) Di dare atto che dette somme andranno ad incrementare il fondo per il salario accessorio ex
articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 (parte
variabile) per l'anno 2015, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999;
5) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 2.430,40 trova la necessaria copertura nell'ambito
dello stanziamento di cui al seguente capitolo di bilancio di previsione 1029.5 codice 1.01.03.01;
anno 2015
6) Di stabilire che la liquidazione del premio complessivo dei progetti potrà essere erogata soltanto
dopo la conclusione del progetto e previa verifica da parte del Responsabile di settore del grado di
raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'accertamento del risultato secondo le secondo le
modalità, le scadenze, i tempi e i termini di realizzazione indicati in ogni singolo progetto, e
comunque dopo la verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione;
7) Di demandare ai Responsabili di servizio interessati l'adozione di tutti gli atti gestionali
finalizzati a dare pratica esecuzione al presente provvedimento;
DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime, la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4416 in data 20/11/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2015

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

