COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-221-2021 del 22/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 191
Adottata nella sedtta del 22/12/2021
OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente della delegazione tratante di parte pubblica alla sotoscrizione dell'accordo defniito di desinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021, di cui al terbale di pre-intesa.

L'anno 2021 (Duemila tentuno) il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si è stolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure
di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente – entra alle 12:30
Presente - entra alle 12:30

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- La Delibera della Giunta Comunale numero 140 del 08/10/2021 di Cosituzione della Delegazione di parte
pubblica del Comune di Pula, eseguibile come per legge;
- La Delibera di indirizzi alla Delegazione tratante della Giunta Comunale numero 151 del 29/10/2021 per
l’anno 2021, esecuita come per legge;
- la Determinazione numero 756 del giorno 04/11.2021 con numero 7 allegai, pretii indirizzi, della Responsabile del Sertizio Amministrazione Generale di Cosituzione di cosituzione del fondo delle risorse decentrate
per l'anno 2021;
Considerato che in data 02/12/2021 la delegazione tratante composta dal Presidente di parte pubblica, dalle
R.S.U e dalle rappresentanze sindacali territoriali, ha aperto il tatolo delle trataite per l’accordo economico
per il fondo incenitante per l’anno 2021 e che le medesime sono giunte a buon fne.
Dato ato che :
- nelle sedute sono stai discussi i tari isitui preseni nell’accordo, come pretisto da apposito terbale;
- nella stessa seduta è stata sotoscrita l’ipotesi di accordo (pre-intesa economica) sull’uilizzo del fondo per le
risorse decentrate desinate all’incenitazione delle poliiche di stiluppo delle risorse umane e della produttità
del personale dipendente;
- risulta inserito un importo pari a € 300 due tolte per mero errore materiale. Si precisa che la somma non ttlizzata potrà andare ad incrementare la qtota destnata alla prodtttità.

Ritentto, per le moitazioni esplicitate, autorizzare il Presidente di parte pubblica alla sotoscrizione dell’accordo defniito, atendo riscontrato la rispondenza dello stesso alla tolontà dell’amministrazione comunale e agli
indirizzi in precedenza espressi;
Vista la relazione illustraita predisposta ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs 165/2001 del Ministero
dell’Economia e delle fnanze – Diparimento della Ragioneria Generale dello Stato e della circolare n. 25 del
19/07/2012, Nota Nostro Protocollo 32474/2021 con il parere dell’Organo di Retisione Economico Finanziario
del Comune di Pula.
Acqtisito il parere fatoretole del Retisore dei Coni sull'ipotesi di accordo per la riparizione e desinazione
prottisoria del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente riferito all'anno 2021;
Acqtisit i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel come per legge
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il tigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Con toto tnanime espresso in forma palese
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Dare atto che la parte narraita e moita fa parte integrante e sostanziale del presente.
Attorizzare, per le moitazioni esplicitate, il Presidente della delegazione tratante di parte pubblica alla sotoscrizione dell’accordo defniito di desinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021, di cui al terbale di preintesa;
Prendere atto del parere dell’organo di Retisione Economico e Finanziario, e della relazione illustraita predi sposta dal Responsabile dei Sertizi Finanziari ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs 165/2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Diparimento della Ragioneria Generale dello Stato e della circolare n. 25
del 19/07/2012.
Dare atto che risulta inserito un importo pari a € 300 due tolte per mero errore materiale.
Dare atto e precisare che la somma non uilizzata potrà andare ad incrementare la quota desinata alla produttità.
Disporre che, copia del CCDIA economico defniitamente sotoscrito dalla delegazione tratante tenga pubblicato sul sito isituzionale e intiato all’Aran ed al Cnel, atraterso la procedura web entro 5 giorni dalla sotoscrizione, nel sito Aran, conformemente a quanto disposto dall’art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001 così come modif cato dal D.lgs 150/2009 e D.Lgs 75/2017;
Dichiarare l’immediata esecuitità come per legge.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Eni Locali, D.L.to
n° 267 del 18.08.2000, i segueni tisi:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Sertizio Interessato
Il Segretario Comunale
Dot.ssa Anna Franca Lecca
Doc. frmato digitalmente
Pula,

22/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Sertizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

22/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preteniti pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge unitamente al parere dell’Organo
di Retisione Economico Finanziario dell’Ente.
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per etitare la difusione da Cotid 19;
DATO ATTO che tut i preseni (5) partecipano alla discussione e alla totazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare atto che la parte narraita e moita fa parte integrante e sostanziale del presente.
Attorizzare, per le moitazioni esplicitate, il Presidente della delegazione tratante di parte pubblica alla sotoscrizione dell’accordo defniito di desinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021, di cui al terbale di preintesa;
Prendere atto del parere dell’organo di Retisione Economico e Finanziario, e della relazione illustraita predisposta dal Responsabile dei Sertizi Finanziari ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs 165/2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Diparimento della Ragioneria Generale dello Stato e della circolare n. 25
del 19/07/2012.
Dare atto che risulta inserito un importo pari a € 300 due tolte per mero errore materiale.
Dare atto e precisare che la somma non uilizzata potrà andare ad incrementare la quota desinata alla produttità
Disporre che copia del CCDIA economico defniitamente sotoscrito dalla delegazione tratante tenga pubbli cato sul sito isituzionale e intiato all’Aran ed al Cnel, atraterso la procedura web entro 5 giorni dalla sotoscrizione, nel sito Aran, conformemente a quanto disposto dall’art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001 così come modif cato dal D.lgs 150/2009 e D.Lgs 75/2017;
Intiare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successitamente, con separata unanime totazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per la
pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoreeea Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/12/2021
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La Segretaria Comtnale
Dotoreeea Anna Franca Lecca
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