COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 031
del Registro Deliberazioni
del 03.04.2012
OGGETTO Costituzione fondo produttività collettiva anno 2011 – Presa d’atto
del riparto e autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 18,40 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore amministrativo e finanziario,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 adottata in data odierna, con la quale, tra l’altro, è stata
approvata la relazione relativa alla costituzione del fondo produttività collettiva per gli anni 2010 e
2011, redatta dalla Società DASEIN all’uopo incaricata;;
VISTO il fondo per la produttività anno 2011, predisposto dalla Società DASEIN;
DATO ATTO che il revisore dei conti, con nota del 31.03.2012 assunta al Prot. n. 1497 del
02.04.2012, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi destinati al fondo 2011;
DATO ATTO che in data 22.03.2012 si è riunita la delegazione trattante, e ha predisposto il riparto del
fondo, stabilendo la preintesa da sottoporre all’approvazione della Giunta;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare il fondo per la produttività collettiva anno 2011 allegato sotto la lett. A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare la ripartizione del fondo allegato sotto la lett. B alla presente deliberazione e
autorizzare la parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I., così come proposto dalla
delegazione trattante in data 22.03.2012:

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente
esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.04.2012 al 04.05.2012

Villaurbana, li 19.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.04.2012 al 04.05.2012

Villaurbana, li 19.04.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 19.04.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

