
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 92 in data 

19.12.2018. 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 

integrativo aziendale 2018. 
 

 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                     Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.01.2019 al 19.01.2019     

 

San Nicolò d’Arcidano, 04.01.2019   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
N. 92 

del 19.12.2018 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo 

decentrato integrativo aziendale 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 

in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 

riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Visto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Enti 

Locali per il triennio 2016/2018 e in particolare visto l’art. 67 che disciplina la costituzione del 

“Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane e alla produttività; 

 
Premesso che in data 17.12.2018 si è riunita la Delegazione trattante per discutere della 

ripartizione del “Fondo risorse decentrate 2018”; 

 

Richiamati: 
- la delibera della Giunta dell’Unione n. 86 dell’11.12.2018, sono stati autorizzati gli 

incrementi delle risorse variabili del fondo risorse decentrate 2018; 

- la determinazione del servizio finanziario n. 22 del 14.12.2018 con oggetto “Fondo delle 

risorse decentrate 2018. Costituzione e impegno di spesa”; 

- il verbale di preintesa sottoscritto dalle parti in data 17.12.2018 relativo all’ipotesi di 

ripartizione del fondo risorse decentrate 2018; 

 
Acquisito il parere del revisore dei conti dott.ssa Maria Carla Manca prot. 5358 del 19.12.2018, 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 2018 con i vincoli di bilancio e la 

certificazione degli oneri, prevista dall’art. 5 del CCNL del 1 aprile 1999 sostituito dall’art 4 

comma 3, del CCNL 22.01.2004; 

 

Ritenuto di: 
- procedere all’approvazione del verbale di preintesa sottoscritto in data 17.12.2018; 

- autorizzare la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato integrativo aziendale 2018; 



 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, facente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata; 

Di approvare il verbale di preintesa sottoscritto in data 17.12.2018 autorizzando la sottoscrizione 

definitiva decentrato integrativa aziendale 2018; 

Di dare atto che la spesa relativa alla contrattazione, oltre agli oneri riflessi trovano copertura 

negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020; 

Di prendere atto che spettano al Segretario dell’Unione e ai Responsabili dei Servizi i 

conseguenti adempimenti gestionali. 

 


