
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

    N.171 del 11/12/2014

OGGETTO:  CONTRATTAZIONE  DECENTRATA  INTEGRATA  -  DIRETTIVE  PER  LA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

_____________________________________________________________________________________

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di dicembre alle ore 17:45, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato la Giunta 
Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessia Mari.

Intervengono i Signori:

Nominativo Titolo Presente
FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si

RADESCA FRANCESCO Vice Sindaco Si
GARONE MICHELE FRANCO ASSESSORE Si

D'ALVANO MICHELE ASSESSORE Si

PRESENTI: 4 ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la propria precedente deliberazione n. 165/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la 
delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Vista altresì la propria precedente deliberazione n. 158 del 28 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto  
“Costituzione  fondo  risorse  decentrate  –  Anno 2014  –  Indirizzo”,  con  la  quale  si  è  espressamente  demandato  al 
Responsabile dell’Area Finanziaria di costituire, senza indugio, con apposita determinazione, il fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2014, curandone la tempestiva trasmissione alla Giunta Comunale;

Richiamato l’orientamento  dell’Aran  (RAL 704 –  Orientamenti  applicativi,  11.10.2011),  secondo cui  “La Giunta  
comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore;  
pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante. Dall’altro lato, la delegazione trattante  
informa periodicamente la Giunta in ordine all'andamento delle trattative; quest’ultima, infatti, ha il diritto di valutare  
i  risultati  della  trattativa come risultano formalizzati  attraverso l'ipotesi  di  accordo sottoscritta  dalla delegazione  
trattante di parte pubblica e dalla delegazione sindacale.La Giunta può entrare nel merito delle scelte concordate e  
può, naturalmente, dissentire da alcune di esse quando le ritenga non coerenti con le direttive e gli obiettivi prefissati;  
per questi motivi la Giunta può non autorizzare la sottoscrizione definitiva della ipotesi di accordo e richiedere, di  
conseguenza, la riapertura delle trattative per la riformulazione di una nuova ipotesi di accordo”; 

Evidenziata dunque la competenza della Giunta Comunale a formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le  
direttive utili ai fini della contrattazione decentrata integrativa;

Sottolineata l’importanza che le esigenze specifiche del “datore di lavoro” siano trascritte in un apposito documento 
datoriale, portato a conoscenza anche della parte sindacale;

Rilevato che 
- non sono state ancora dettate le direttive e fissati gli obiettivi  per la delegazione trattante di parte pubblica (anche 
perché il fondo risorse decentrate non risulta ancora essere stato costituito; cfr. delibera di G.C. n. 158 supra cit.);
- le direttive perseguono la finalità di indirizzare alla migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte  
di bilancio e degli obiettivi da realizzare;

Ritenuto dunque necessario provvedere in merito;

Dato atto che l’illustrazione delle modalità di costituzione delle risorse decentrate sarà analiticamente contenuta nella 
relazione che accompagnerà il testo delle ipotesi di accordo per la verifica sia dell’organo di revisione contabile sia 
dell’organo di direzione politica;

Dato atto altresì che 
- la delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa, è tenuta a conformarsi ai  
principi e criteri direttivi formulati dalla Giunta comunale;
- a conclusione delle trattative, verrà sottoscritta una ipotesi di accordo, sulla quale dovrà essere effettuato il controllo  
sulla  compatibilità dei  costi  con i vincoli  di  bilancio da parte dell’organo di  revisione economico-finanziaria ed il  
controllo sulla conformità rispetto agli indirizzi definiti da parte della Giunta Comunale, per l'adozione del conseguente  
provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL comparto Regioni- Autonomie locali 22.01.2004;

Visto l’articolo 17, comma 1 del CCNL comparto Regioni- Autonomie locali 1.4.1999, ai sensi del quale “Le risorse di  
cui all’art. 15 [id est, le risorse che alimentano il fondo per le risorse decentrate] sono finalizzate a promuovere effettivi  
e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei  
servizi istituzionali”;

Rilevato che 
- l’utilizzo del fondo per le risorse decentrate è descritto nell’articolo 17 appena citato;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, terzo periodo del CCNL 22.1.2004 “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto  
della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”;

Visto l’articolo 7, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del  quale “Le amministrazioni pubbliche non possono  
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;

Visto l’articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 cit., rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”, da intendersi qui 
integralmente riportato; 
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Visto l’articolo 9,  comma 2-bis,  del  D.L.  n.  78/2010,  convertito  in  Legge n.  122/2010, che,  così  come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), prevede testualmente quanto segue: 
“A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2014  l’ammontare  complessivo delle  risorse  destinate  
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di  
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo  
dell’anno 2010 ed è,  comunque,  automaticamente  ridotto  in  misura proporzionale alla  riduzione del  personale  in  
servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono  
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 248 del 19.09.2000;

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  166/2014,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  di  approvazione  del  Sistema  di  
misurazione e valutazione della performance con relative schede di valutazione; 

Visto l’articolo 9, comma 17 del d.l. 78/2010 – convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 – il quale, 
dopo le modifiche apportate dall’art. 1, co. 453, della legge n. 147/2013, dispone “Non si dà luogo, senza possibilità di  
recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all' articolo 2,  
comma 2 e articolo  3 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni.  Si  dà luogo alle  
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni  
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per  
la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità  
di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35,  
della legge 22 dicembre 2008, n. 203”;

Visto  l’articolo 65 del D.lgs. n. 150/2009 (cd. Decreto Brunetta), rubricato “Adeguamento ed efficacia dei contratti  
collettivi vigenti”, che si riporta qui di seguito testualmente “1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti  
collettivi  integrativi  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  alle  disposizioni  riguardanti  la  
definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto  
dalle disposizioni del  Titolo III del  presente decreto.  2.  In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i  
contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1°  
gennaio 2011 e non sono ulteriormente  applicabili.  3.  In  via transitoria,  con riferimento  al  periodo contrattuale  
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,  
comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  
54 e  56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le  
confederazioni rappresentative [,ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi 
comparti  ed  aree  di  contrattazione  collettiva,  sulla  base  dei  dati  associativi  ed  elettorali  rilevati  per  il  biennio  
contrattuale 2008-2009.] [Conseguentemente,]  in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n.  
165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già  
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi  
comparti di contrattazione, entro il  30 novembre 2010.  4.  Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i  
termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando  
quanto previsto dall'articolo 31, comma 4. 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al  
presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”;

Visto l’articolo 5 del D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141 (di modifica e integrazione del citato D.lgs. n. 150/2009), i quale, nel  
fornire un’interpretazione autentica del  sopra citato articolo 65 del  D.lgs.  n.  150, ha specificato quanto segue: “1. 
L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento  
dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto  
legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal  
medesimo decreto. 2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  
le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in  
vigore dello stesso  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento  
negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi  
da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli  
articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del  
decreto legislativo n. 150 del 2009”;

Dato atto che 
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del Comune di Montesano sulla Marcellana è stato  siglato in 
data 30 giugno 2004 (v. delibera di G.C. n. 176 del 13.09.2004);
- esso, dunque, era vigente il 15 novembre 2009, data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009;
- esso, conseguentemente, necessita dell’adeguamento prescritto dagli artt. 65 del D.lgs. n. 150/2009 e 5 del D.lgs. n.  
141/2011;  
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Visto altresì il d.l. n. 90 del 24.06.2014 – convertito, con modificazioni, in legge 11.08.2014, n. 114 – ed, in particolare,  
i suoi articoli 13 e 13-bis (il primo articolo ha espressamente abrogato i commi 5 e 6 del D.lgs. n. 163/2006 – che 
contenevano la disciplina degli “incentivi per la progettazione interna” – mentre il secondo, nell’inserire i commi dal 7-
bis al 7-quinquies nel corpo dell’art. 93 del citato D.lgs. n. 163/2006, ha introdotto una nuova disciplina dei cc.dd. 
“Fondi per la progettazione e l’innovazione”, che va a sostituire quella di cui agli abrogati commi 5 e 6);

Visto quindi il comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice appalti), il quale, quanto alla progettazione per 
gli appalti e per le concessioni di lavori, prescrive che “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,  
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di  
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto  
1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a  
fornire il  progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,  
analisi,  collaudo di  strutture  e  di  impianti  per  gli  edifici  esistenti,  fanno carico  agli  stanziamenti  previsti  per  la  
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”; 

Visti  i sopra citati commi 7-bis e 7-ter dell’art. 93 del D.lgs. n. 163/2006, i quali, ai fini che qui rilevano, 
dispongono  che  “7-bis. A valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le  amministrazioni  pubbliche  
destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  
per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da  
un  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  in  rapporto  all'entità  e  alla  complessità  dell'opera  da  
realizzare.  7-ter.  L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è  
ripartito,  per  ciascuna  opera  o  lavoro,  con  le  modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  
decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del  
procedimento e gli incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei  
lavori,  del  collaudo,  nonché  tra  i  loro  collaboratori;  gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli  oneri  
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento ….omissis…..”; 

Dato atto dunque che, ai sensi del comma 7-ter appena riportato, occorre contrattare, in sede decentrata, i criteri e le 
modalità per la ripartizione dell’80% del fondo per la progettazione e l’innovazione, per ciascuna opera o lavoro, tra i  
dipendenti  interessati  (responsabile  del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano  della  
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori);

Dato atto che il vigente “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 18,  
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.” è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 109 del 25.05.2004 ed occorre 
necessariamente adeguarlo alla nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 90/2014;

Ritenuto,  in ossequio a tutto quanto sopra premesso e considerato,  di  impartire alla delegazione trattante di  parte 
pubblica le seguenti direttive:

 Di procedere all’adeguamento del C.C.D.I. ex artt. 65 del D.lgs. n. 150/2009 e 5 del D.lgs. n. 141/2011; 

 Quanto alla ripartizione del fondo risorse decentrate:
-tenere conto delle prestazioni individuali come verificate dai Responsabili di Area, i quali devono considerare anche 
l’effettiva presenza in servizio del personale assegnato alla propria area, le specifiche responsabilità assegnate ed il  
concorso al miglioramento dei servizi offerti dall’amministrazione comunale ai cittadini;
- i compensi e le indennità destinate a riconoscere specifiche professionalità e responsabilità dei dipendenti dovranno  
essere  corrisposte  con  vincolo di  priorità  ed  in  misura  proporzionale  all’effettivo  apporto  di  coloro  che  svolgono  
specifiche funzioni in conformità alle disposizioni impartite dai Responsabili di Area e, comunque, nel rispetto dei  
limiti finanziari;  
- le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato e dovranno 
essere utilizzate per promuovere obiettivi gestionali dei singoli servizi, l’efficienza e il miglioramento della qualità dei 
servizi resi e quindi sviluppare la produttività nella realizzazione degli obiettivi strategici dell’ente; 
-  tutti  gli  interventi  contrattuali  dovranno tendere alla piena valorizzazione delle risorse umane in funzione di una  
riqualificazione dell’offerta dei servizi in favore del cittadino e dell’utenza;
- la ripartizione del fondo per le risorse decentrate non deve avere carattere rigido e deve perseguire anche lo scopo di  
valorizzare il merito e le professionalità dei dipendenti; 
-  le  modalità  di  utilizzo  del  fondo  debbono  rispettare  i  criteri  di  differenziazione  e  di  effettiva  correlazione  tra 
prestazioni rese dai dipendenti e attribuzione dei trattamenti economici accessori; 
- verificare le modalità di utilizzo del fondo rispetto a quelle concordate in precedenza in modo che siano rispettati i  
criteri di differenziazione e di effettiva correlazione tra prestazioni rese dai dipendenti ed attribuzione dei trattamenti  
economici accessori;
- destinare una parte del fondo alla produttività dei dipendenti, in modo selettivo; 
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 Definire, ai sensi dell’articolo 93, comma 7-ter del D.lgs. n. 163/2006, i criteri e le modalità per la ripartizione 
dell’80%  del  fondo  per  la  progettazione  e  l’innovazione,  per  ciascuna  opera  o  lavoro,  tra  i  dipendenti  interessati 
(responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei 
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità e contabile espressi ex articolo 49 
del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, riportati in  
calce alla presente e da intendersi qui trascritti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;  

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive:  

 Di procedere all’adeguamento del C.C.D.I. ex artt. 65 del D.lgs. n. 150/2009 e 5 del D.lgs. n. 141/2011; 

 Quanto alla ripartizione del fondo risorse decentrate:
- tenere conto delle prestazioni individuali come verificate dai Responsabili di Area, i quali devono considerare anche  
l’effettiva presenza in servizio del personale assegnato alla propria area, le specifiche responsabilità assegnate ed il  
concorso al miglioramento dei servizi offerti dall’amministrazione comunale ai cittadini;
- i compensi e le indennità destinate a riconoscere specifiche professionalità e responsabilità dei dipendenti dovranno  
essere  corrisposte  con  vincolo di  priorità  ed  in  misura  proporzionale  all’effettivo  apporto  di  coloro  che  svolgono  
specifiche funzioni in conformità alle disposizioni impartite dai Responsabili di Area e, comunque, nel rispetto dei  
limiti finanziari;  
- le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato e dovranno 
essere utilizzate per promuovere obiettivi gestionali dei singoli servizi, l’efficienza e il miglioramento della qualità dei 
servizi resi e quindi sviluppare la produttività nella realizzazione degli obiettivi strategici dell’ente; 
-  tutti  gli  interventi  contrattuali  dovranno tendere alla piena valorizzazione delle risorse umane in funzione di una  
riqualificazione dell’offerta dei servizi in favore del cittadino e dell’utenza;
- la ripartizione del fondo per le risorse decentrate non deve avere carattere rigido e deve perseguire anche lo scopo di  
valorizzare il merito e le professionalità dei dipendenti; 
-  le  modalità  di  utilizzo  del  fondo  debbono  rispettare  i  criteri  di  differenziazione  e  di  effettiva  correlazione  tra 
prestazioni rese dai dipendenti e attribuzione dei trattamenti economici accessori; 
- verificare le modalità di utilizzo del fondo rispetto a quelle concordate in precedenza in modo che siano rispettati i  
criteri di differenziazione e di effettiva correlazione tra prestazioni rese dai dipendenti ed attribuzione dei trattamenti  
economici accessori;
- destinare una parte del fondo alla produttività dei dipendenti, in modo selettivo; 

 Definire, ai sensi dell’articolo 93, comma 7-ter del D.lgs. n. 163/2006, i criteri e le modalità per la ripartizione  
dell’80%  del  fondo  per  la  progettazione  e  l’innovazione,  per  ciascuna  opera  o  lavoro,  tra  i  dipendenti  interessati 
(responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei 
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori);

3) Di dare atto che la delegazione di parte pubblica dovrà operare nel rispetto delle direttive di cui sopra;

4) Di dare atto che sulle ipotesi di accordo dovrà essere effettuato il  controllo sulla compatibilità dei costi con i  
vincoli di bilancio da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria;

5) Di dare atto che le ipotesi di accordo dovranno essere previamente verificate dalla Giunta Comunale in ordine alla  
conformità  rispetto  agli  indirizzi  definiti,  per  l'adozione  del  conseguente  provvedimento  di  autorizzazione  alla 
sottoscrizione

6) Di trasmettere la deliberazione ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica;

7) Di trasmettere la deliberazione alle OO.SS/R.S.U.;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata e distinta votazione unanime resa in forma palese
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DELIBERA- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. n.  
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000  
n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la  
materia.

Montesano sulla Marcellana, li  11/12/2014 Il Responsabile dell’Area
    Arch. Corrado Monaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull’intervento indicato in determina.

Montesano sulla Marcellana, li  11/12/2014
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

   Rag. Francesco Vannata
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dr. Fiore Volentini Donato          Dr.ssa Alessia Mari

      .

    ,     

    
    

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-() è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 
del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267;
-()  è  stata  trasmessa,  in  elenco,  ai  Capigruppo  Consiliari  come  previsto  dall’art.  125  del  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana lì 22/12/2014

Il Segretario Comunale
        Dr.ssa Alessia Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2014

-() perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana lì   22/12/2014

IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dr.ssa Alessia Mari
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