Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.61
del 22.12.2010 ore 12.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ARRETRATI DIPENDENTI COMUNALI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ARRETRATI DIPENDENTI COMUNALI

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 22.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 22.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

La Giunta Comunale

Visto il Contratto decentrato sottoscritto in data 6 ottobre 2008;
dato atto che con lo stesso sono state assegnate le risorse del Fondo per il salario accessorio ripartite in
conformità alle previsioni contrattuali e normative;
dato atto della necessità di liquidare una quota già oggetto di contrattazione ancora da ripartire;
visti i conteggi effettuati che evidenziano la quota parte da attribuire ai dipendenti che ne hanno titolo;
visto lo Statuto dell’ente
visto il regolamento di contabilità
visto il D.Lgs. 267/2000
dato atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1 ) di corrispondere ai dipendenti comunali a titolo di salario accessorio, le somme di seguito indicate,
previste e riconosciute al punto 5) del contratto decentrato sottoscritto il 6 ottobre 2008 e precisamente
indicate nel documento contenuto in atti;
2 ) di dare atto che la spesa suddetta, pari a € 3.000,00 corrisponde ad uno specifico stanziamento
RR.PP del bilancio 2010 ove è stata mantenuta la necessaria disponibilità.
3 ) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4°
del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per
15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 22.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

n°

