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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAARRCCEEDDOO  
PROVINCIA DI VICENZA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

REP. N. 74                 DEL   26-11-2012 
 

OGGETTO: 
 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, ANNO 2011, 

DEL PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE AL 

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE IN VIA 

DEFINITIVA. 
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di novembre 

alle ore 19:30, nella residenza Municipale  si è riunita la Giunta 

Municipale, sotto la presidenza del Sig. MENEGHELLO 

GIORGIO - Sindaco e nelle persone dei Signori: 
 

 

MENEGHELLO GIORGIO SINDACO Presente 

POZZAN GIOVANNI VICE SINDACO Presente 

CORTESE FABIO ASSESSORE Presente 

TODESCHINI DOMENICO ASSESSORE Presente 

ZERBARO LUCIANO ASSESSORE Presente 

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO 

FUSCO 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 

prendere in esame l’oggetto sopra riportato. 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

MENEGHELLO GIORGIO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. STEFANO FUSCO 

 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che copia della 

presente deliberazione viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio comunale, ove 

resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

La delibera viene contestualmente  

comunicata ai capigruppo consiliari 

 

Addì _________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

THIELLA MARIA PIA 
 

 

    
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

senza reclami od opposizioni ed è divenuta 

esecutiva per decorrenza di termini. 

 

 

Addì _________________ 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

THIELLA MARIA PIA 

 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 26-11-2012 COMUNE DI SARCEDO 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il vigente Ordin.to Professionale dei dipendenti comunali, di cui ai cc.cc.nn.ll dei 

dipendenti del comparto delle Regioni e delle AA.LL., del 06-07-1995, del 31-03-1999, del 01-04-1999, 

del 14-09-2000, del 05-10-2001, del 22-01-2004, del 09-05.2006, del 11-04-2008 e del 31-07-2009. 
 

EVIDENZIATO che in data 16-11-2012 è stata sottoscritta l’ “Ipotesi di contratto collettivo decentrato 

integrativo anno 2011, tra Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la parte sindacale (documento 

allegato sub A, quale parte integrante del presente atto). 
 

RITENUTA – la summenzionata Ipotesi di contratto collettivo decentrato – pienamente rispondente agli 

indirizzi dell’Amministrazione e, pertanto, altamente meritevole di pronta approvazione (atteso il 

meritorio e pregevole lavoro svolto dalla delegazione trattante di parte pubblica ed il comportamento 

tenuto dalle oo.ss. territoriali e dalle rr.ss.uu., tutti improntati ad una corretta dialettica). 
 

RITENUTO, altresì, opportuno autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica 

alla stipulazione, in via definitiva, del contratto collettivo decentrato integrativo, anno 2011, dei 

dipendenti del Comune di Sarcedo, nel rispetto dell’ipotesi sottoscritta in data 16-11-2012. 
 

RICHIAMATE: 

 la Relazione tecnico-finanziaria (di cui all’art. 5, comma 3, del ccnl dei dipendenti del comparto 

delle Regioni e delle AA.LL.) redatta in data 23-11-2012 (allegato sub B) prot. n. 9612;  

 il parere del Revisore del conto, del 26-11-2012 (prot. n. 9658 in pari data) in ordine a quanto 

previsto dall’art. 5, comma 3, del ccnl dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle AA.LL.) 

qui allegata (preso atto delle disposizioni di cui all’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 445/2000); 

 la delibera di giunta comunale n. 19 del 22-02-2010 (costituzione della delegazione trattante di parte 

pubblica); 
 la delibera del Consiglio Comunale n. 6, del 10.02.2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e relativi allegati; 

 la propria delibera n. 34, del 18.04.2011, inerente all’approvazione del P.R.O. anno 2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
 

PRESO ATTO delle sempre maggiori e molteplici competenze ed attribuzioni di funzioni e compiti in 

capo ai Comuni, come derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui anche (a mero titolo 

esemplificativo ma non esaustivo): 

 al combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118, 

commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni 

amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come 

modificati e/o sostituiti con la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; 

 al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 4 della L. 59/1997, ed 1 del d.lgs. 112/1998; 

 al d.lgs. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli ee.ll., in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); 

 alla L.R. 13.04.2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali 

in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 

 all’art. 92 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) in tema di progettazioni di 

oo.pp. ed urbanistiche; 

 all’art. 59, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 446/1997 ed all’art. 3, comma 57, della L. n. 662/1996, in 

tema di imposta comunale sugli immobili (ove ed in quanto applicabili, ai sensi del d.l. n. 201/2011, 

convertito, con modif., con L. 214/2011 e della legislazione e normazione in materia).  
 

PRESO ATTO che – per l’anno 2010 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Patto di stabilità interno, 

come risulta dal Prospetto per la Certificazione del 23.03.2011 (trasmesso al Ministero Economia e 

Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 2369 del 25.03.2011).   
 

PRESO ATTO che – per l’anno 2011 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Patto di stabilità interno, 

come risulta dal Prospetto per la Certificazione del 23.03.2012 (trasmesso al Ministero Economia e 

Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 2543 del 26.03.2012). 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 26-11-2012 COMUNE DI SARCEDO 

RICORDATA la determinazione area finanziaria n. 77 del 20-12-2011, ad oggetto: “Determinazione del 

Fondo risorse decentrate anno 2011” – i cui contenuti s’intendono qui riportati – e rammentate, in  

particolare, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 

anno 2011 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31-05-2010 n. 78 

(convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 30-07-2010). 
 

VISTI: 

 gli artt. 3, 13, 48, 97, comma quarto, 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 quanto disposto dall’art. 1, comma 557, della legge 27-12-2006, n. 296, come modificato dapprima 

dall'art. 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, poi dall’art. 76, comma quinto, del d.l. 

25-06-2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 06.08.2008, n. 133) e come 

sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31-05-2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 

30 luglio 2010, n. 122) in tema di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 

integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amminstr.ni statali; 

 il d.lgs. 30-03-2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 e 40 – 50. 

 gli artt. 77 e 77-bis del d.l. 25-06-2008, n. 112 (conv., con modif., con L. 06-08-2008, n. 133);  

 l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31-05-2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 

30-07-2010; 

 il d.lgs. 27-10-2009 n. 150 (Attuazione della L. 04-03-2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 

 il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, di cui alla deliberazione di giunta 

comunale n. 46 del 30-05-2011. 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;  
  

PRESO ATTO che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente atto alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti. 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi nei modi di legge in maniera palese, 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla stipulazione, in via 

definitiva, del contratto collettivo decentrato integrativo, anno 2011, del personale del Comune di 

Sarcedo, in sostanziale conformità alla “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 

2011”, siglata in data 16-11-2012, allegata sub A al presente provvedimento, onde costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 
 

Dopodiché, la presente delibera viene dichiarata, con separata votazione unanime favorevole, resa per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile, nel rispetto dell’art. 134, comma quarto, del d.lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 


