
 
 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
          COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 69 
in data: 25-05-2010 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RI SORSE 
DECENTRATE  ANNO 2010 - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE.  

 
 

L'anno  duemiladieci , il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 
12:30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, convocata con appositi avvisi, si é riunita 
la Giunta Comunale . 

All'appello risultano: 

 
 

CECCAROLI DOMENICO SAVIO  SINDACO P 
PAGANELLI DONATELLA ASSESSORE P  

ANNIBALI MAURO ASSESSORE A  

MORONI DANIELE ASSESSORE ESTERNO P 
SERAFINI GIULIO ASSESSORE ESTERNO P 
 

TOTALE PRESENTI:    4 

TOTALE ASSENTI :    1 

 
 

Risulta assente giustificato l'Assessore 
Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI 
DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco sottopone all'esame della Giunta la seguente proposta di deliberazione: 
“ 
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto del 
comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009, 
definitivamente sottoscritto in data 31/07/2009; 
 
 - VISTO l’art. 4 del CCNL AA.LL. del 22/01/2004 che disciplina “Tempi e procedure per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi”; 
 
 - VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2004, con la quale è stata 
nominata la delegazione trattante e sono state impartite le direttive per lo svolgimento delle 
trattative; 
 
- VISTA  la deliberazione consiliare 15 marzo 2010 n. 5  relativa all'approvazione del bilancio 
di previsione 2010 e triennale 2010-2012; 
 
- ATTESO che in data 16/02/2010, a conclusione dei lavori della delegazione trattante, è stata 
unanimemente sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per 
l’anno 2010, relativa al personale dipendente di questo Comune; 
 
- DATO ATTO  che l’ipotesi di CCDI è stata definita sulla base e nel rispetto delle direttive 
impartite, con propria precedente deliberazione n. 18 del 16/02/2010, alla delegazione trattante 
di parte pubblica; 
 
- DATO ATTO che l’ipotesi di accordo è stata trasmessa al revisore unico dei conti in data 18 
maggio 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004, unitamente alla relazione 
tecnico finanziaria del responsabile settore contabile, ai fini del controllo sulla compatibilità dei 
costi comportati da tale ipotesi con i vincoli di bilancio imposti dalla deliberazione di consiglio 
comunale citata; 
 
- VISTO  che l’organo di revisione economico-finanziaria con verbale del 25 maggio 2010, 
acquisito in pari data, ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i 
vincoli di bilancio; 
 
- CONSIDERATO  che si rende necessario procedere al recepimento dell’ipotesi di CCDI così 
come sottoscritta tra le parti in data 16/02/2010 e di autorizzare il presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto; 
 
- VISTO  lo Statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
- RITENUTO  di procedere in tal senso 
 

P R O P O N E 
 

 1) di RECEPIRE l’ipotesi di CCDI per il personale dipendente di questo Comune per 
l’anno 2010, sottoscritta in data 16/02/2010, nel testo allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2) di AUTORIZZARE  il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro anno 2010, 
 
 3) di DISPORRE che il testo del Contratto sia trasmesso, unitamente alla relazione 

illustrativa tecnico finanziaria, all’ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione 
definitiva del CCDI medesimo.” 
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L A   G I U N T A  
 

 - VISTA  la suestesa proposta di deliberazione inviata dal Sindaco in data 25/05/2010; 
 
 - ACCERTATO  che sulla proposta stessa sono stati richiesti ed espressi i seguenti rispettivi 
pareri, ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267; 
Responsabile del servizio interessato, Dr. Ugo Castelli, in data 25 maggio 2010, 
FAVOREVOLE; 
Responsabile del servizio finanziario, Rag. Doriana Polidori, in data 25 maggio 2010, 
FAVOREVOLE; 
 - ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;  
 
 - CON  votazione unanime 
 

  D E L I B E R A   
 

 1.  DI  APPROVARE  la suestesa proposta di deliberazione. 
 
- Inoltre, la GIUNTA COMUNALE  , stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione: 
 

    D E L I B E R A 
 

 DI RENDERE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO                        F.to CASTELLI DR. UGO 

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi  dell'art.  124, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 01-06-10                            F.to CASTELLI DR. UGO 
 

 

 

E' copia conforme all'originale. 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li    BARTOLUCCI GRAZIANA  
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 267/2000: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  01-06-2010  al  
16-06-2010  (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000); 
 
[] E' stata comunicata, con lettera n. 1984, in data 01-06-10    ai signori  capigruppo  
consiliari  (articolo 125 D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267); 
 
 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 25-05-10; 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
Prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                                CASTELLI DR. UGO 
 
                                                     


