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Data

Il giorno 29/12/2016 alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

NZANCHINI STEFANO SINDACO

SVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

SRINALDI LUCA ASSESSORE

STONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA 
PATRIZIA.

Il VICE-SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
RECEPIMENTO IPOTESI CCDI 2015 ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 
 

Proposta di deliberazione n. 171 del 29/12/2016 
 

Richiamati: 
• Il CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato 

integrativo e in particolare al comma 1) precisa: “Le modalità di utilizzo delle risorse...omissis...sono 
determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”; 

• il Titolo III del D.Lgs. n.165/2001, e s.m.i., avente ad oggetto “Contrattazione collettiva e 
rappresentatività sindacale”; 

• l’art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 147/2013, che definisce l’ammontare delle 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

Dato atto che con la Delibera di G.C. n. 118/2015 si è provveduto ad approvare i progetti di miglioramento 
qualitativo e quantitativo dei servizi per l’annualità 2015, coerentemente coi documenti programmatici 
dell’Ente (analiticamente dettagliati nell’ambito del PEG/PDO), a legittimazione dello stanziamento 
effettuato ai sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 1/4/1999 in conto alle risorse variabili del Fondo risorse 
decentrate 2015, fornendo altresì specifico mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in merito 
alla destinazione delle risorse stesse; 

Tenuto conto che delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale hanno provveduto, in data 
23/11/2016, alla definizione dell’ipotesi di Accordo decentrato integrativo sulle modalità di ripartizione 
delle risorse decentrate anno 2015, nel rispetto di quanto previsto nel citato Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (C.C.D.I.) di parte normativa, come emerge dall’allegato “A” alla presente, a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Verificati i contenuti della predetta ipotesi d’Accordo, in relazione agli obiettivi e alle direttive fornite 
dall’amministrazione, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto conformi alla normativa, alla 
contrattazione collettiva nazionale ed alle principali interpretazioni fornite in materia da parte di Aran, 
nonché al C.C.D.I. di parte normativa; 
 
Preso atto che l’Accordo raggiunto consegue l’obiettivo di una contrattazione decentrata integrativa 
finalizzata a miglioramenti quali-quantitativi, secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed 
economicità; 

Visto che l'art. 5 del C.C.N.L. dell'1/04/1999 demanda al Collegio dei Revisori, ove previsto, il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

Tenuto conto, in proposito, delle innovazioni apportate ai controlli in materia di contrattazione integrativa, 
dal D.Lgs.150/2009, che ha modificato gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs.165/2001; 

Vista la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta sull’Accordo decentrato sottoscritto sulla 
destinazione delle risorse per l’anno 2015, trasmessa al Revisore dei Conti, ai sensi del citato art. 5 CCNL 
1/04/99, sulla base dello schema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria Circolare n. 
25/2012 e s.m.i. (allegato B); 

Acquisito parere favorevole, datato 29/12/2016 (agli atti), da parte del Revisore dei Conti in merito 
all’ipotesi di contratto integrativo sottoscritta, con particolare riferimento alla copertura finanziaria e 
compatibilità con i vincoli di Bilancio (allegato C); 

Dato atto, conseguentemente, che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole del contratto decentrato 
sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’Ente, ai sensi dell’art.40-bis 
comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, come emerge dalla 
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certificazione allegata; 

Ritenuto di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva dell’Accordo raggiunto con la delegazione trattante di parte sindacale, per la destinazione delle 
Risorse Decentrate anno 2015 - Accordo di parte economica 2015 - nei termini della preintesa sottoscritta in 
data 23/11/2016, così come allegata A) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che il Fondo risorse decentrate anno 2015, per il Comune di Novafeltria, è stato costituito con 
determina assunta dal Responsabile del Settore Finanziario con determinazione n. 109 del 31/12/2016, 
recante le modalità di copertura finanziaria della spesa, specificate e riportate nella citata relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa al Revisore dei Conti; 
 
Riscontrata l'urgenza di provvedere con sollecitudine, per consentire la sottoscrizione definitiva in tempi 
rapidi e l'immediata applicazione degli istituti ivi previsti; 
 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.08.2000, n. 267; 

propone  

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli esiti della contrattazione decentrata tra la 
delegazione trattante di parte pubblica, le RSU e le OO.SS., conformi alla direttiva fornita 
dall’amministrazione, come si desume dall’ipotesi di accordo raggiunta (CCDI parte economica anno 2015), 
nei termini di cui alla pre-intesa sottoscritta in data 23/11/2016 (allegato A) opportunamente riassunti nella 
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, trasmessa al Revisore dei Conti, (allegato come B); 
2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull’attività di contrattazione 
decentrata integrativa svolta, come emerge dalla certificazione rilasciata in data 29/12/2016 (allegato C), 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. D’autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, che qui si intendono interamente trasfuse, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, il Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, Dott.ssa Patrizia Masi, alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo relativo all'utilizzo 
delle risorse decentrate, valido per la parte economica anno 2015; 
4. Di dare atto che la spesa discendente dall’Accordo di cui al punto precedente risulta finanziata con 
modalità indicate nella determina di costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2015, n. 109/2015 - 
riportate nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa al Revisore dei Conti - tenuto conto di 
quanto previsto dal nuovo principio di competenza potenziata (D.Lgs. n.118/2011) in merito al rinvio delle 
somme stesse al Fondo Pluriennale Vincolato, con esigibilità anno 2017; 
5. D’acquisire, inoltre, specifica attestazione, da parte del Nucleo di Valutazione, in ordine all’esistenza 
dei requisiti per consentire l’integrazione e l’erogazione delle risorse di cui all’art. 15, commi 2 e 4, del 
CCNL 1/4/1999; 
6. Di disporre che il materiale inerente la contrattazione sia trasmesso, a cura del Responsabile del 
Settore Finanziario, all'ARAN ed al CNEL, entro 5 gg. dalla sottoscrizione definitiva, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 5, c. 5, del CCNL 1/4/99, nonché pubblicato sul sito dell’Ente, in aggiunta al restante materiale 
inerente la contrattazione decentrata; 
7. Di disporre che una copia del presente atto sia trasmessa alle OO.SS. di categoria ed alla R.S.U. dell'Ente 
per quanto di rispettiva competenza; 
8. Di trasmettere in via telematica il presente atto all’ufficio ragioneria; 
9. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

==========
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LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la surriportata proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 29/12/2016;  
 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 

a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/12/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Patrizia Masi; 

b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 29/12/2016 dal Responsabile del 2° 
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

DELIBERA    
 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta 
di deliberazione. 
Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

Delibera 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
 
 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 29/12/2016

Approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Elena Vannoni In Dell'Anna

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 24/03/2017 al 08/04/2017

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 24/03/2017

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 2468, in data 24/03/2017 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2016

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 166

Proposta nr. 171 del 29/12/2016

del 29/12/2016

RECEPIMENTO IPOTESI CCDI 2015 ED AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici, 
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 29/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 29/12/2016

F.to Dott.ssa Patrizia Masi



























Allegato B



















Allegato C






