
  

DELIBERAZIONE N. 160 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo relativo al 
riparto del Fondo per le Risorse Decentrate di cui all'art.67 Del C.C.N.L. "Funzioni Locali" del 
21/05/2018. 

L’anno duemilaventuno, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle 14,00, nel Comune di VILLACIDRO, 

nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco   FEDERICO SOLLAI 

Sono presenti i Sigg. Assessori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 
 

FEDERICO SOLLAI Sindaco Si No 

DARIO PIRAS Vicesindaco Si No 

MAURA ARU Assessore Si No 

LOREDANA PORCU Assessore Sì No 

CHRISTIAN BALLOI Assessore   No Sì 

MARCO ERBI’ Assessore Sì No 

        Tot.        5      1 

Assiste in sede il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 



 

 

    LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la : 

- delibera di Giunta comunale n. 124 del 05/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto: “COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE 

RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 DEL C.C.N.L. FUNZIONI 

LOCALI DEL 21/05/2018. DIRETTIVE PER  LA DETERMINAZIONE 

DELLE RISORSE DI C.D. PARTE 

VARIABILE.”, con la quale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle 

risorse variabili, che si intende interamente richiamata; 

- determinazione del servizio personale, Reg. Gen. N. 1539 del 16/11/2021 

avente ad oggetto “ fondo risorse decentrate anno 2021. Costituzione 

provvisoria.” Che costituiva il fondo in complessivi € 308.102,11 ( di cui € 

216.435,73 come totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo 

le decurtazioni e € 91.666,38 come totale risorse variabili tolte le decurtazioni 

e incluse le somme non sottoposte al blocco); 

- la determinazione del servizio personale, Reg. Gen. N. 1634 del 26/11/2021 

avente ad oggetto “ Fondo risorse decentrate anno 2021.” Che costituisce 

definitivamente il fondo in complessivi € 325.459,68 (di cui € 216.435,73 come 

totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni e 

€ 109.023,95come totale risorse variabili tolte le decurtazioni e incluse le 

somme non sottoposte al blocco); 

 

il Segretario comunale riferisce che le trattative si sono svolte in diverse sedute, 

per le quali le parti sindacali sono state tutte regolarmente convocate; 

 

Vista l’allegata preintesa del 30/11/2021 (Allegato A), dove le parti confermano 

quanto già stabilito nella seduta del 16/11/2021 con alcune precisazioni e 

integrazioni; 



  

Ritenuto che l’ipotesi contrattuale in esame sia adeguata alle esigenze di 

questo Ente e nulla osti alla sottoscrizione definitiva; 

 

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatte sui modelli 

approvati con circolare RGS n. 25/2012 (Allegato B); 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti, Verbale n. 27 del 20/12/2021, Prot. 

0033231 - Ingresso - 21/12/2021 - 08:23 - che certifica la compatibilità dei 

costi derivanti dalla contrattazione decentrata ed il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica (allegato “C”); 

 

Il Sindaco, dopo ampia discussione pone in votazione; esperita la votazione, 

con voti favorevoli unanimi resi in modo palese; 

DELIBERA 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, CCNL01/04/1999, il Presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario 

Comunale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato 

integrativo per il personale non dirigente, per il riparto del fondo per le risorse 

decentrate; 

 

Di disporre che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, CCNL del 01/04/1999 nonché 

dell’art. 40-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, il testo contrattuale con le 

allegate relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, venga trasmesso, ai sensi 

della Convenzione Interistituzionale stipulata dall’ARAN e dal CNEL, tramite 

la “procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi” entro cinque 

giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva; 

 

Di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione del contratto predetto 

trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione finanziario, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, esecutiva ai 

sensi di legge; 

 

Di procedere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n° 33/2013 alla 

pubblicazione dell’accordo integrativo stipulato, con la relazione tecnico 

finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nella 



  

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale; 

 

DI DICHIARARE stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 

267/2000. 

 

La seduta ha termine alle ore 14:20. 

***** 
  



  

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 

18/08/2000 N. 267. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole  

F.TO:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. LUCA COMINA  

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: SI RICHIAMA IL PARERE GIA’ ESPRESSO NELLA 

DETERMINAZIONE N 1634 DEL 26/11/2021 

 

F.TO:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO: ING. FEDERICO SOLLAI                           F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE       

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. vo n° 

267/2000).  

Villacidro, 22/12/2021 

 Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI        

 

 

 

 

 

 

         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

23/12/2021 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi. 

F.TO:IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DOTT.SSA 

GRAZIELLA PISCI 


