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COMUNE Dl RACCUJA 
(CITTA' METROPOLITANA Dl MESSINA) 

******************************************************************************** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 186 	 OGGETTO: CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI ANNO 
2018- 2019-2020. AUTORIZZAZIONE AL PRESEIDENTE Dl DELEGAZIONE 

Data: 31/12/2020 	TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

L'anno Duemilaventi, il giorno Trentuno del mese di Dicembre alle ore 10,55 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI  
1) MARTELLA Ivan X  SINDACO 
2)GIAMBRONE Massimiliano 
!LSCALIA Marcella 	 - 

jPAGANA Francesco 
!LSALPIETRO Nunzio 

X 
X 
X 

 Vice- Sindaco 
 Assessore 
 Assessore 
 Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:_______ 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

VISTE: 
- la determina Sindacale n. 26 del 24/12/2020 con la quale è stata costituita la Delegazione 

trattante di parte pubblica nelle persone dei Sigg.ri: 
Dott.ssa Maria Rita Barone - Responsabile Area Amministrativa; 
Dott. Antonio Mileti - Responsabile Area finanziaria; 
Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile Area Tecnica. 

- la determinazione del Responsabile dell'Area Contabile n. 506 del 15/12/2020 ad oggetto 
"Determina Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020" 

CONSIDERATO che: 
- la Delegazione di Parte Pubblica e Sindacale hanno concluso le trattative il 29/12/2020 con la 
definizione e sottoscrizione dell'ipotesi di accordo i cui contenuti sono allegati al presente 
provvedimento; 
- Tale accordo è stato trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria e al Revisore dei Conti, per 
quanto di rispettiva competenza; 

VISTI: 
- l'unita Relazione illustrativa Tecnico Finanziaria sull'ipotesi del contratto decentrato di riferimento, 
a firma del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- la certificazione del Revisore dei Conti prot. n. 13635 del 31/12/2020, circa la compatibilità dei 
costi previsti dalle dette ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con i vincoli di bilancio; 

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di 
Parte Pubblica, Ing. Nunziato Chiofalo alla sottoscrizione del definitivo CC.CC.DD.II., parte giuridica 
2018/2019/2020 e parte economica anno 2020; 

RITENUTO, di procedere in merito; 

VISTI: 
- i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni/Autonomie Locali; 
- la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/1211991, n. 48; 
- le LL.RR. n. 23 dei 7-09-1998 e n. 30 dei 23-12-2000; 
- il Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267 e s.m.i; 
- l'O.R.E.L; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

1) Di autorizzare l'Ing. Nunziato Chiofalo, Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva 
dei relativo contratto, parte giuridica 2018/2019/2020 parte economica, anno 2020; 



2) Di dare atto , altresì che il Responsabile dell'Area Amministrativa, porrà in essere quanto di 
propria competenza ivi compresa la trasmissione allAran dei contratti definitivi decentrati 
integrativi di riferimento; 

3) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili delle aree Tecnica, Amministrativa ed al 
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dei Regolamento Comunale di 
contabilità. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
del' art.12 L. R. 44/91. 

IL SINDACO 



COMUNE DI RACCUJA 
CITI'A' METROPOLITANA Dl MESSINA 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA1  AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rita BARONE n.q. di Responsabile dell'Area :\nìininistrativa, esprime parere favorevole stilla 

presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. t9, comma i del D.Lgs. 	/000, cd alla re'olarità e 

corrette//a amministrativa, ai sensi dell'art. i -1-7-hi.cornina i, del D Lgs, 2G/000. 

Data  

il Res1 	iisajiik' 	

I-  <1 

	ituiìitié,ti tl\ a 
.ssa ,!ar/i ?ìla I/,41?,Q.. E 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli efk'tti dell'art. t9, comma 

i. del D.Lgs. n°  6T/2oo0 e dal relativo regolamento comunale sto controlli interni ATTESTA. che l'approvazione del l'nW 

provvedimento s'comporta 	non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell'En te. 

Ai sensi dei conìhinato disposto degli articoli 49. conìma I e dell'art. 147 /bis del 1) Lgs. 2(;-, 12000, nonché del Regolamento 

comunale sui controlli interni, esprime parere 	FAVOREVOLE V'4,O 	 NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile 

J)ata ?À - 	7À:2 2-3 

lcoi1o] 

(/4.. ..1 

Si attesta, ai st'nsi 41111 ari 1.-,3, innuna :, ilt'I 	ti 1267/2000, la copeiiIIia finanziaria della spesa UI n'la,iiaie alle disponibilità t'tb'it1se 
esistenti liegli st,IiI/iana'iiti di spesa ('/0 01 i ( la]i((I(&' allo stato di it'aliizatioia' degli aco'i taiiil'iltl di enti sia 	in( olata, nit'diant' l'asstiiitiorie 
dei s'giit'iiti iiiip'g!li 	niahili, i('g()lainìelit(' ietisiian al sensi dollari i) I, comma I. del D.Lgs i. 11ì'7/2000: 

Impegno Dji— Importo Intervento 	itolo Esercizio 
1f) 

Data - 	( 2 -Z2,-. 	
Il Rt's1 )iisal(iìe ilell A i t'a 

Dr. Antonino \I I LE'll 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Si attesta la conipatihilit/i del programma dei pilgainenti conseguenti alla predetta spesa con i relatia i sttii/iaineiìti di bilancio 

e con le regole (il finanza pubblica 11/ 9 	 1, /('tl. ii). pan/o 2/41 D.L. a 2909 

Dai i - 	 W 2-3 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dei pareri FAVOREVOLI in 
ordine alla re,olarita TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'ari. 12 della L.R. 
23/12/2000. n. 30; 

Ritenuta tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; 

Visto il vi,ente O. A. LE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/ 1963,  n. 16 e 

Visto il Decreto Le,isla1ivo 18/07/2000, u. 267; 

> Vista la Lee Rcz,iona1e 11/12/1991,11.48; 

> Vista la Le e Re2,ionaIe 07/09/1998, n. 23; 

Vista la Lee Reiona1e 23/ 12/2000, n. 30 

1 Visto il Reo1anieii lo di Contabilità Comunale; 

Visto lo Statuto Comti nale; 

CON VOTI VNANIMI FAVOREVOLI RESI COME l'FR 1ICGL 

DELIBERA 

1) Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, 
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo. 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'ad. 12 
comnia 2 	della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in 
merito. 



Il Segretario €oi ,naIe 
R>1 

PT7 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

N.MULì 0. 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della LL.RR. n. 44/1991, n. 22/2008 e n. 05/2011: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 	-01D2,k 	al  

è divenuta esecutiva il giorno 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


