
 
 

 

REG. DEL. N. 13/2015 

 
 

 
 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione accordo decentrato integrativo per il triennio 2015 - 2017.  

 
 

   L’anno DUEMILAQUINDICI Il giorno VENTISETTE  del  mese di MARZO alle ore  
 
13,00 nella sede municipale, il Commissario Prefettizio, dott. Nicola De Stefano, in virtù dei  
 
Poteri Conferitigli con Decreto Prefettizio n. 13376 in data 27 maggio 2014, assistito dal     
 
Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta Mazzier,  ha adottato la deliberazione citata in  
 
oggetto.-  
 
 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –             
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to dott. Nicola De Stefano 
      
                                                                                                                                                       

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 – art.49     
               
 IL RESPONSABILE  FINANZIARIO F.to dott. Nicola De Stefano  
 
 
l Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 
                                 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 

 
REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Li  __________________ 

 
          



IL COMMISARIO PREFETTIZIO 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTO il C.C.N.L. stipulato il 10 aprile 1999 ed in particolare gli articoli interessanti 
la contrattazione decentrata, "Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello 
di ente - Art. 5 (articolo così sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004) Tempi e 
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo"; 
 
 RICHIAMATO il combinato disposto dei commi 2 e 4  dell'art. 65 del D. Lgs. n. 
150/2009 ai sensi dei quali i contratti collettivi decentrati integrativi degli anti locali cessano 
di avere efficacia con il 31.12.2012 e non saranno ulteriormente applicabili per espressa 
disposizione di legge; 
 
 VISTO, altresì, l'art. 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che 
disciplina la composizione delle delegazioni; 
 
 VISTO che, in base a tali disposizioni, in data 25 febbraio 2015, è stata firmata dalle 
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, la pre-intesa di contratto collettivo 
decentrato integrativo 2015-2017; 
 
 VISTA la relazione illustrativa tecnico-finanziaria di cui all'at. 5, co. 3 del CCNL 
1.4.1999; 
 
 DATO ATTO che la pre-intesa stessa è stata tempestivamente trasmessa, ai sensi 
dell'art. 5 co. 3 del C.C.N.L., stipulato il 10 aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del 
C.C.N.L. 22 gennaio 2004, all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto 
parere sulla compatibilità dei costi, unitamente alla relazione sopra citata; 
 
 VISTO che l'organo di revisione economico - finanziaria con relazione in tata 
17.03.2015 ha attestato la compatibilità ei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di 
bilancio; 
 
 ACCERTATO che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto 
delle norme vigenti; 
 
 RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1365, recante: "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
 VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regini - 
autonomie locali; 
 
 VISTO  lo statuto comunale; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 
147 bis del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  



D E L I B E R A 
 

1. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere 
il contratto decentrato integrativo 2015-2017 per la disciplina delle materie demandate 
alla contrattazione decentrata integrativa, come a pre-intesa siglata il giorno 25 
febbraio 2015, che si compone di nr. 22 articoli e che, allegato, forma parte integrante 
della presente deliberazione, con il recepimento delle osservazioni dell'Organo di 
Revisione; 

 
2) Di disporre che il testo del contratto dia trasmesso entro cinque giorni dalla sua 

sottoscrizione all'A.R.A.N., ai sensi dell'art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999, 
come sostituito dall't. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004; 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 
4° comma D.Lgs . n.267/00." 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to dott. Nicola De Stefano   F.to dott. ssa Nicoletta Mazzier 

                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 

 
addì ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


