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del Comune sudd etto.
Partecipa il Segretario Generale Sig. r__
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___ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
Il Presidente , constal3ro che il numerO dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggeHo spec ifi cato.

LA GIUNTA MUN IC IPALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggett o: "Contratto
collettivo decentrato integrativo. Costituzione ed Ulilizzo fon do per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e p er lo produttività anno 201 5. Rettifica delib. G.A1. n. 218 del 21/ 12/2015 .";
VISTI i pareri tecnico e cont abile, resi ai sensi degli am . 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 0.267 e
art . 12 Lr. 23/12/2000 n.30;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO il D .Lgs. 18/812000, n. 267;
VISTO il D .Lgs. 30/03/200 1 n.165;
VISTO l'Ord . EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioru ;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto "Regio ni-Autollonùe
Locali ;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge;
DELIBERA
• di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del l Settore, avente per oggetto:
"Contratto collettivo decenrrato integrativo. Cos/Ì/uzione ed utilizzo fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per /a p roduttività anno 2015. Rettifica delib. G.M. n. 2/8 del
21/12/ 2015. ", che si in tende qui di seguit o integralmente riportata;
• di dichiarare il presente provvedi mento immediatamente esecutivo, al fine di garanti re la tempesti va
adozione deg ti atti conseguenziali;

l e " Itl

BIGI

\tU'
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l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015 . Rettifica
deliboG.M. n. 218 del 21/12/2015.

IL DIRIGENTE
VISTA la delibo G.M. n.2 18 del 21/12/2015, con la quale si è preso atto della costituzione del fondo
per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2015 e della preintesa di contratto decentrato
integrativo per l'utilizzo dello stesso fondo;
RILEVA TO che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa nel bilancio
per l'esercizio 2015;
CONSIDERA TO che, secondo i principi generali concernenti la contabilità finanziaria dei bilanci
comunali, le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo
a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio (v. Allegato n. 4/2 D.Lgs
11812011) ;

DATO ATTO che la liquidazione di tali emolumenti di carattere accessono, pur riferendosi
all ' anno 2015, avverrà nel corso dell'anno 2016;
RITENUTO quindi dover rettificare la suddetta delibo G.M. n.218/2015, stabilendo che l'impegno
della relativa spesa va fatto sul bilancio per l'esercizio 2016 e non 2015;
VISTO il D.Lgs 23/0612011 n. 118 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs 18/0812000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D .Lgs 31/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO l'Ord., EE. .LL. Regione Siciliana;
PROPONE

che, per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi:
• di rettificare la delibo G.M. n. 218 del 21/1212015, stabilendo che le somme impegnate con il
suddetto atto vanno impegnate nel bilancio per l'esercizio 2016 e non per l'anno 2015;
• di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare le conseguenti modifiche contabili;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la
tempestiva adozione degli atti consequenziali.
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a:
Contratto collettivo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015. Rettifica
deliboG.M. n. 218 del 21/12/2015 .... . ................. .......... .
PARERI
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n.30)

paFre
in ordine alla regolarità tecnica:
..... .

Nicosia, lì
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alI
lberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Ca~ _ _ _ _ _ del bilancio per l'esercizio
_ _ _ , cui corrisponde in entrata il C~JO _ _ __
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale ,
CERT I F I CA
che la presente de libera zione, in app licaz ione de ll a L.R . 3 dicembre 1991 , n.44 , é sia la pubblic ata
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CERTIFICATO DI ESECUTI VITÀ
Si certifica che la presente deliberazione , in applicazione delJa L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é
divenut a esecutiva il
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decorsi dieci giorni dalla pubblic azione (an. 12, comma l O);
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per copia conforme all'ori ginale ;
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