
C o p i a  

 

COMUNE DI TREISO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.59 

 
OGGETTO: 
C.C.D.I. 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA           
 

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco Sì 

2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco Sì 

3. RIGO Daniela - Assessore Sì 

4.             

5.             

  
  

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  NARDI dott. Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 57 del 17.12.2016 la Giunta comunale ha nominato la 
Delegazione trattante di parte pubblica chiamata a definire l’impianto normativo e finanziario del 
Contratto Decentrato Integrativo nell’ambito delle direttive formulate dal medesimo Organo in tale 
sede;  
 
PRESO ATTO che, a seguito di accordi intervenuti con le OO. SS. di comparto, la Delegazione 
Trattante ha formulato uno schema di accordo relativo all’anno 2016 che definisce le modalità di 
utilizzazione delle risorse decentrate; 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dello 
Schema di accordo da parte del Responsabile del Servizio finanziario nonché del Revisore dei Conti 
BORASIO Fabrizio (nota prot. n. 4570 del 27.12.2016), come richiesto dal Decreto Legislativo 
267/2000 e s.m.i.; 
 
RITENUTO che l’impianto normativo e finanziario definito all’interno del Contratto Decentrato 
corrisponde pienamente alle direttive imposte dalla Giunta e che, conseguentemente, è opportuno 
autorizzare la Delegazione Trattante alla sottoscrizione del Contratto; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere con le OO. SS. 
di Comparto il Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina del salario accessorio 
relativo all’anno 2016. 

 
2. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti collegati alla sottoscrizione 

dell’accordo. 
 

3. Di dare atto che gli oneri collegati alla sottoscrizione dell’accordo trovano copertura 
finanziaria al codice: missione 01 Programma 02 Titolo 1  cap. 120/12/2 del bilancio di 
previsione per il corrente esercizio finanziario.   
 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : MEINARDI Lorenzo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : NARDI dott. Massimo 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ e contestualmente comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 
Treiso , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toNARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
Treiso, lì_____________                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

Il Segretario Comunale 
F.to : NARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA 
 

Visto per il parere di regolarità  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
     , lì_____________                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

F.to: PIONZO Geom. Andrea 
 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Treiso, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 
 
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

Il Segretario Comunale 
F.toNARDI dott. Massimo 

 
 


