
Copia 
 

 

 

COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 

 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di cont ratto collettivo 
decentrato integrativo per il triennio 2019/2021           

 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
Denisia BONELLI  Sindaco X       
Osvaldo EINAUDI  Vice Sindaco X       
Aldo PELLEGRINO  Assessore       X 
                                       

Totale  
2 1 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO . 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Denisia BONELLI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, in ordine alla contrattazione 
decentrata;  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.ro 49 del 15/11/2019 con la quale è 

stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa 
per il triennio 2019/2021 e sono state impartite alla stessa le relative direttive;  

 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate 

per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 13/12/2019;  
 
Dato atto che è stato richiesto all’organo di revisione contabile, BELTRITTI dott. Stefano, di 

esprimere il parere sull’allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il 
triennio 2019/2021  e che tale organo ha espresso parere favorevole attestando al tempo stesso 
la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI;  

 
Vista la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria depositata agli atti;  
 
Accertato che l’ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme 

vigenti; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il 
triennio 2019/2021;  

 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., 
attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto e del responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;  

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto il vigente «regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 
Visto lo statuto comunale; 
 
Con votazione unanime resa nei modi di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019/2021, che, 
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;  
 
2) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, 
all’A.R.A.N.;  
 
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo 
integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione integrativa” 
dell’area Amministrazione Trasparente del sito internet dell’amministrazione comunale. 
 
 



 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi resi per alzata di 
mano;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Denisia BONELLI 

IL SEGRETARIO 
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 
 
Prazzo, lì 27 dicembre 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 
 
Prazzo, lì 27 dicembre 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO 

F.to BONELLI Denisia 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 21/03/2020 al 05/04/2020  come prescritto dall’art.124 del TUEL 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
Prazzo, lì 21/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toRoberta Dott.ssa RABINO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
x    è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 è divenuta esecutiva in data 16/04/2020 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Prazzo, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21/03/2020 Il Segretario Comunale 

F.to Roberta Dott.ssa RABINO 
 
 



 

 Parere dell’Organo di Revisione 
  

 

 

L’Organo di Revisione unico  del Comune di PRAZZO 

 

Vista la “Preintesa accordo integrativo del personale non dirigente del Comune di Prazzo per il triennio 2019-

2021 Parte normativa ed economica” sottoscritta in data 19.12.2018;  

 

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Visto lo Statuto; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso 

 

1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano 

autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

 

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle 

risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 

4) che, come risulta dalla relazione economico -finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario  al 

contratto integrativo   anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 

67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 

75/2017; 

Rilevato 

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio;1 

c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme 

di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

 

Verificato nel dettaglio 

 

il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001;  

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto 

dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, come da parere rilasciato in data 11.12.2019 in merito alla costituzione del 

 
 



 

fondo.  

 

Attesta 

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e 

sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 

 

Addì 27 dicembre 2019 L’Organo di Revisione 

 BELTRITTI Stefano  

  

 


































