
 

 

 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 
 

 
 

 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

SVOLTA CON MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA 

STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE - TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITA' 

ECONOMICA 2020.  
 

 

L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella sede 

municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 

1 GUERRA GIOV BATTISTA Sindaco SI  
2 CERESA ILARIO Vice Sindaco SI  

3 OGNIBENI ROBERTA Assessore SI  

 

 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerra Giov Battista - Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall’art.1 lett 

.d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. 

Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 

svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”. 

PRESO ATTO che l’art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata 

integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali; 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio n° 195 in data 04/12/2020, con cui è stato 

costituito il fondo risorse decentrate per l’annualità 2020;   

Vista l’ipotesi di accordo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, annualità economica 

2020, allegato alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che l'Organo di revisione contabile ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di 

CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020, pervenuto in data 22/12/2020;  

RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio/Ufficio Personale / Segretario 

Generale in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed ai riflessi che l’atto viene a produrre sul bilancio, ai 

sensi dell’articolo 49 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di che trattasi;  

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Con votazione unanimi favorevole da parte dei presenti aventi diritto;  

DELIBERA 

1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse 

decentrate per l’anno 2020. 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente 

richiamati in premessa.  



LA GIUNTA COMUNALE 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

  



  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23/12/2020  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Servizi Finanziari  
 

 

Barghe, addì 23/12/2020  

 

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 

 

Barghe, addì 23/12/2020  

 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to  Guerra Giov Battista 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  24/12/2020  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale  

F.to  Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 
 

 

24/12/2020   

Il Segretario Comunale  

Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 


