
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 59    del  22/05/2017     

    
 OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2017 – 
Autorizzazione alla sottoscrizione. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  ventidue, del mese  di maggio, alle ore 13,30 
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE   
 
 

 
OGGETTO 
 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2017 – 
Autorizzazione alla sottoscrizione. 

 
 
Iniziativa della proposta: UFFICIO RISORSE UMANE 

    Responsabile Luigi Milano 
 

===========================================   
 
SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio  Risorse Umane 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime: 
 
 - parere favorevole di regolarità tecnica. 
 - parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Lì _______________ 
 
            

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
            F.TO       Luigi Milano 
 
 
 
Allegati, depositati e visionabili presso l'ufficio Risorse Umane: 
 Ipotesi di CCDI Anno 2017. 
 Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria. 
 Certificazione del Revisore dei Conti. 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali 
vigenti; 

Visto l’art. 4 del CCNL 22/01/2004 “Tempi e procedure per la stipulazione dei Contratti 
Collettivi Decentrati Integrativi”; 

Visto in merito quanto introdotto dall'art. 9, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 
30/07/2010, n. 122 e s. m. ed i.; 

Vista la determina del settore Risorse Finanziario n. 49 del 26/04/2017 con la quale è stato 
costituito il fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 15 CCNL 01/04/1999 e degli art. 31 e 32 
del CCNL 22/01/2004 in € 163.278,00, oltre oneri ed imposte a carico dell'Ente; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25  del 09/03/2017 “Atto d'indirizzo per la 
definizione del CCDI anno 2017”; 

Vista l'allegata ipotesi di CCDI Anno economico 2017, sottoscritta dalle parti in data 
10/05/2017. giusto verbale di delegazione trattante n. 01/2017; 

Dato atto che il fondo per lo sviluppo per le risorse umane viene utilizzato ai sensi dell’art. 
17 CCNL 1/4/99 e con le modalità previste dall’allegato CCDI 2002-2005; 

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta in conformità agli schemi standars 
elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato ed allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012; 

Visto il parere del 15/05/2017 con cui il Revisore Unioc dei Conti ha certificato la 
compatibilità del CCDI 2017 con le voci di spesa previste nel bilancio di previsione 2017; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione del Bilancio 
2016 – 2018 ed allegati”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004, per la definitiva sottoscrizione  
dell’allegata ipotesi di  CCDI 2015, occorre acquisire  l’autorizzazione della Giunta Comunale; 

Vista la legge regionale n° 44/91; 
Vista la legge regionale n° 23/97; 
Visti i pareri espressi a margine; 

 
PROPONE 

 
1. Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione 

del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  Anno 2017 che sub “A” forma parte 
sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento; 
 

2. Dare atto che la somma di € € 167.276,00, gravata di cpdel, inadel ed irap, trova 
imputazione agli interventi del redigendo bilancio di previsione:  

 € 88.563,00 all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento 
dell’efficienza dei servizi” ed € 5.750,00 già impegnati nel bilancio 2016; 

 € 21.077,99 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed 
assicurativi a carico del Comune sul FES” ed € 1.368,50 già impegnati nel bilancio 2016; 

 € 7.527,86 all'intervento n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”  
 ed € 488,75 già impegnati nel bilancio 2016;; 
 € 72.963,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente; 
 € 19.466,53 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale dipendente; 
 € 6.201,86 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente; 

 
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi   dell’art. 12 della 

Legge Regionale 03/12/91 n° 44. 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch.Paolo Morreale        f.to:Dott.FrancescoValenti           f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ____25/05/2017______ e vi rimarrà affissa per giorni 
15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__26/05/2017___ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


