Su iniziativa del Commissario straordinario l’ufficio Ragioneria ha predisposto la seguente proposta
di deliberazione.
VISTA l’ipotesi di accordo siglato in data 31 dicembre 2010 presso la Residenza Municipale del
Comune di Pennabilli in sede di Delegazione Trattante per l’utilizzo delle risorse decentrate, valido
per la parte economica anno 2010 (art.31 CCNL/04 e disposto art.5 comma 1, ultimo periodo
CCNL/99 così come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.01.2004), allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di recepire l’accordo medesimo ed autorizzare il Presidente della Delegazione di parte
pubblica alla sottoscrizione del relativo accordo;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CHIESTO il parere del Revisore del Conto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

-

di recepire l’ipotesi di accordo siglato in data 31/12/ 2010 di cui in narrativa, nel testo che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che il dipendente Guerrini Francesco passa dal livello D5 al livello D6 dal
31/12/2010, così come previsto dall’ipotesi di accordo;

-

di dare atto che nessun maggior costo è previsto per il Comune di Pennabilli;

-

di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla firma del relativo accordo che
dovrà essere inviato all’ARAN nei termini previsti;

-

di trasmettere il presente atto, unitamente al CCDI ed alla relazione illustrativa tecnico
finanziaria all’ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCDI medesimo;

-

di trasmettere agli uffici comunali il provvedimento sottoscritto per i conseguenti atti di
competenza;

-

di dotare il relativo atto deliberativo della formula della immediata eseguibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2010 pubblicato sulla G.U. n.106
del 08.05.2010 con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Pennabilli e nominato il
Commissario Straordinario;
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
-

di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime
votazione, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/00 .

