COPIA
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MASSELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.46
OGGETTO:

Fondo risorse decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021. Determinazioni in
merito

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 17:00, regolarmente convocata si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MICOL Willy - Sindaco

Sì

2. TRON Laura - Assessore

Sì

3. PONS UGO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MICOL Willy assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata con
deliberazione della Giunta Comunale del 04.12.2019, n. 44, i dipendenti e una rappresentanza delle
organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con riferimento agli
anni 2019-2020-2021;
VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2019, allegata al presente
sotto la lettera A);
DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti, la
Determinazione del Responsabile del Servizio dell’11.12.2019, n. 153, la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo
Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021 e la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa,
allegata al presente sotto la lettera B);
VISTO il parere del Revisore dei Conti dottor Alessandro Danni del 16.01.2020, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 112 del 22.01.2020;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
1)

Di approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021,
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 20192020-2021;

2)

Di dare atto che le somme suddette trovano copertura:
- per 490,50 al piano dei conti U.1.01.01.01.004 (capitolo 120/640/5) del Bilancio 2020 – gestione
residui

3)

Di dare atto che gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP relativamente alle somme suddette trovano
copertura al piano dei conti U.1.01.02.01.001 (Cap. 120/640/10) e al piano dei conti 1.02.01.01.001
(Cap. 1260/1) del Bilancio 2020 - gestione residui;

4)

Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MICOL Willy

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Graziano SOLARO

PARERI
Parere
Conformità

Esito
Favorevole

Data
26/11/2020

Regolarità
contabile
Regolarità tecnica

Favorevole

26/11/2020

Favorevole

26/11/2020

Il Responsabile
F.to:Graziano
SOLARO
F.to:Graziano
SOLARO
F.to:Graziano
SOLARO

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 09/12/2020 al 24/12/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
, li 09/12/2020

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Graziano SOLARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Massello, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano SOLARO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
-

È divenuta esecutiva il giorno 19/12/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto
dall’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

X

È immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ILV. SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano SOLARO

