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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 IN DATA 17/11/2016
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella
Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti
della Giunta Comunale.
All’Appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente

1. PICCO CARLA - Sindaco

Sì

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. LOFANO ANGELO - Assessore

Sì

4. ALFANO FABIO - Assessore

No

5. GRASSI DANIELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016
Il Sindaco Sig.ra Carla Picco;
Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 03/10/2013 con la quale è stata costituita la delegazione di
parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ed è stato nominato il
nuovo Presidente della stessa;
Preso atto che:
- il CCNL sottoscritto in data 1° aprile 1999 prevede all’art. 4 che in sede di contrattazione
decentrata integrativa siano definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie ex artt. 15 e 17 dello stesso CCNL, come richiamato dall’art. 31 del CCNL 22
gennaio 2004;
- in data 31/07/2009 è stato sottoscritto l’ultimo CCNL del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio 2008/2009;
- la definizione dell’accordo garantisce il rispetto del limite di spesa del personale così come
previsto dalle norme della legge finanziaria in vigore;
- con proprio atto n. 161 del 20/12/2010 e s.m.i. vengono recepite le norme applicabili del
D.Lgs.150/2009;
- con deliberazione G.C. n. 63 del 11/06/2015 si procedeva all’approvazione del nuovo Piano
della Performance per l’anno 2015 a seguito dell’approvazione del bilancio e del PEG
definitivo;
Visto l’art. 4 del CCNL 22/01/2004 che ha stabilito la procedura per stipulazione dei contratti
decentrati integrativi e che quindi:
a) l’ipotesi di accordo relativa all’anno 2016 è stata inviata al Revisore dei Conti unitamente
alla relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario in
cui viene tra l’altro attestato il rispetto del limite della spesa di personale così come stabilito
dalle norme vigenti;
b) il Revisore dei Conti in data 17/11/2016 ha espresso parere favorevole;
Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/07/2012;
Vista la deliberazione C.C. N. 8 del 07/04/2016 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) , Piano Opere Pubbliche e Bilancio di Previsione 2016/2018” e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 55 del 28/04/2016 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2016/2018 – Approvazione”
e s.m.i.;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione – Legge 190/2012;
PROPONE
1) di autorizzare, per quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato, il Presidente
di parte Pubblica dott. Monolo Angelo alla sottoscrizione definitiva del contratto così come
risulta dall’allegato A) al presente atto;

2) di dare atto che la spesa è finanziata integralmente nelle previsioni del bilancio anno 2016 ed
è stata impegnata contestualmente alla imputazione dei singoli impegni a valere sulle
disponibilità finanziarie del suddetto Fondo per il trattamento accessorio, relativamente
all’esercizio anno 2016 ai seguenti codici:
- Cod. 01.11.1, bilancio 2016, competenza, missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 101;
- Cod. 01.11.1, bilancio 2016, competenza, missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 102;
3) di demandare all’Ufficio Personale l’attivazione di tutti gli adempimenti conseguenti, sia nei
confronti dell’ARAN, del CNEL che del personale destinatario dell’accordo di cui trattasi;
4) di dare atto che il Revisore dei Conti in data 17/11/2016 ha espresso parere favorevole in
relazione alla compatibilità dei costi, rispetto ai vincoli di bilancio e la certificazione che il
relativo onere, comprensivo degli oneri riflessi, risulta previsto negli appositi stanziamenti
del bilancio anno 2016.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.
b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000 e
s.m.i.;
Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di autorizzare, per quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato, il
Presidente di parte Pubblica dott. Monolo Angelo alla sottoscrizione definitiva del contratto
così come risulta dall’allegato A) al presente atto;
2) di dare atto che la spesa è finanziata integralmente nelle previsioni del bilancio anno 2016
ed è stata impegnata contestualmente alla imputazione dei singoli impegni a valere sulle
disponibilità finanziarie del suddetto Fondo per il trattamento accessorio, relativamente
all’esercizio anno 2016 ai seguenti codici:
Cod. 01.11.1, bilancio 2016, competenza, missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 101;
Cod. 01.11.1, bilancio 2016, competenza, missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 102;
3) di demandare all’Ufficio Personale l’attivazione di tutti gli adempimenti conseguenti, sia
nei confronti dell’ARAN, del CNEL che del personale destinatario dell’accordo di cui
trattasi;

4) di dare atto che il Revisore dei Conti in data 17/11/2016 ha espresso parere favorevole in
relazione alla compatibilità dei costi, rispetto ai vincoli di bilancio e la certificazione che il
relativo onere, comprensivo degli oneri riflessi, risulta previsto negli appositi stanziamenti
del bilancio anno 2016.

QUINDI
Per adempiere, entro breve, agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto, con
successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Monolo Angelo

ESECUTIVITA’
(X)

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

( )

esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

