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COPIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10321 
 

DELIBERAZIONE 12 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DEI  VERBALI  DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE ANNO 2012           

 
 

             L’anno   duemilaquattordici addì venti del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
PILLITTERI CHIARA   SINDACO     Presente 
BAIONI ADELCHI    ASSESSORE     Presente 
BONETTI GIAMBATTISTA  ASSESSORE     Presente 
TIRA GIOVANNA    ASSESSORE     Presente 
BONOMINI LUCA    ASSESSORE     Presente 
 
      Totale presenti   5 
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

DELIBERA N.  12   DEL 20.02.2014 
 
=======================================================================
============ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti i sottosegnati verbali della Delegazione Trattante:  

� Accordo integrativo aziendale – Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l’anno 2012 – Preintesa, sottoscritta in data 30/01/2014, allegato sub A);  

� Relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate del 
20/02/2014, a firma del Presidente della Delegazione Trattante – Segretario Comunale,  
allegato sub B);  

 
Ritenuto di prendere atto dei verbali suddetti facendone proprio il contenuto e gli impegni in essi 
dedotti;  
 
Visti i C.C.N.L. vigenti;  
 
Vista la Circolare n° 25 del 19.07.2012 della Ragioneria dello Stato, relativa la predisposizione da 
parte dei Comuni della “Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti 
integrativi così come previsto dall’articolo 40, comma 3 -sexies, Decreto Legislativo n° 165 del 
2001, introdotto dalla Riforma Brunetta”;  
 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;  
 
Visti i seguenti allegati:  
- Relazione tecnico – finanziaria sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative 

all’anno 2012 del 20/02/2014, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Bodini Sara , 
allegato sub C);  

- parere sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate 
relative all’anno 2012 a firma del Revisore dei Conti, allegato sub D);  

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 
n° 267 e successive modificazioni;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 
n° 267 e successive modificazioni;  
 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le premesse al presente atto; 
 
2) di approvare il verbale di preintesa sull’accordo integrativo aziendale – Fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012 sottoscritto in data 30/01/2014, allegato 
sub A) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;  

 
3) di prendere atto dei seguenti documenti:  



 

 

� Relazione illustrativa sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate del 
20/02/2014, a firma del Presidente della Delegazione Trattante – Segretario Comunale, 
Puzzi dott. Pietro, allegato sub B);  

� Relazione tecnico – finanziaria sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate 
relative all’anno 2012 del 20/02/2014 , a firma del Responsabile del Servizio Finanziario,  
allegato sub C);  

� Parere sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate 
relative all’anno 2012 a firma del Revisore dei Conti,  Allegato sub D),  

alla presente deliberazione, quali parte integranti e sostanziali, facendone proprio il contenuto e 
gli impegni in essi dedotti; 

 
4) di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, Segretario Comunale – 

Puzzi dott. Pietro, alla sottoscrizione definitiva dell’appendice al C.C.D.I. del personale non 
dirigente dell’Ente, relativo agli istituti del trattamento economico per l’anno 2012; 

 
5) di dare atto che le somme per l’attuazione degli accordi sono previste negli stanziamenti di 

bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 
6) di trasmettere all’ARAN il contratto decentrato in forma telematica entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 55, c. 3 del D.Lgs. 
n. 150/09, entro il 31.05 di ogni anno; 

 
7) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 

tale contrattazione corredata dalla relazione tecnica-finanziaria illustrativa, ai sensi dell’art. 54, c. 
4 del D.Lgs. n. 150/2009; 

 
8) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, con votazione 

separata, unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 14, c. 4 del D.Lgs n. 
267/00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

       Allegato B 
 

COMUNE DI FIESSE 
Provincia di Brescia 

 
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012. Relazione illustrativa. 
 
Modulo 1 – Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 
contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge 
 
Data di 
sottoscrizione 

Preintesa: 30/01/2014 
 

Periodo 
temporale di 
vigenza 

Anno: 2012 

Composizione 
della 
delegazione 
trattante 

Parte pubblica: dott. Pietro Puzzi, Segretario comunale, delegazione trattante 
di parte pubblica, RSU comunale Sig./a Mangiameli Paola   
 

Soggetti 
destinatari 

Personale non dirigente 

Materie trattate 
dal contratto 
integrativo 

1. Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012; 
2. Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la 

corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall’art. 17, 
comma 2, lettera f) del CCNL 31.3.1999 

Rispetto 
dell’iter, 
adempimenti 
procedurali ed 
atti propedeutici 
e successivi alla 
contrattazione 

- Non è stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
D.lgs 150/2009 in quanto l’Amministrazione non è obbligata ai sensi 
dell’art. 16 del D.lgs. 150/2009; 

- Non è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 150/2009, in quanto 
l’Amministrazione non è obbligata ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 
150/2009; 

- È stato assolto l’obbligo di pubblicizzazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009, per quanto di competenza; 

- La Relazione della Performance non è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 150/2009, in quanto 
l’Amministrazione non è obbligata ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 
150/2009 

 
 
Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili) 
 

A) Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo 



 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto è il Contratto  decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 
5 del CCNL 1.4.99, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2012; 
Articolo 2. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse 
disponibili, come effettuata dall’Amministrazione con determinazione dell’Ufficio 
Ragioneria n. 260 del 27/12/2012; 
Articolo 3. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse 
finanziarie: le risorse vengono ripartite ai sensi del CCDI quadriennale 2009/2013; 
Articolo 4. Sono definiti i tempi di applicazione dell’Accordo: l’Accordo è valevole per 
l’anno 2012. 
Allegato 1: Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo 
 
 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse: sulla base del CCDI 2009/2013 le 
risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 
Descrizione Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 1.4.1999 - produttività €  3.361,98  
Art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1.4.1999  – progressioni economiche 
orizzontali 

€  5.680,61 

Art. 17, comma 2, lett. c) CCNL 1.4.1999  – retribuzione di posizione e 
risultato P.O 

0 

Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999  – indennità di turno, rischio, 
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo 

€    515,77 

Art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999  – indennità di disagio 0 
Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999  – indennità per specifiche 
responsabilità 

€  3.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) CCNL 1.4.1999  – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, incentivi 
accertamenti ici) 

€  4.055,15 

Art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 1.4.1999  – altri compensi per 
specifiche responsabilità 

0 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido infanzia 0 
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente 0 
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto €  3.248,97 
Somme rinviate 0 
Altro  0 
Totale € 19.862,48 
 

C) Effetti abrogativi impliciti: il Contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del 
CCDI 2009/2013 che risultassero incompatibili; 

 
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità: le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di 
meritocrazia e premialità, in quanto, verso il personale, si applica il sistema di valutazione 
basato sulla scheda allegata (oggetto di applicazione da parte dei responsabili del servizio  
competenti per settore); 
 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche: lo schema di CCDI  non prevede nuove progressioni economiche 
in quanto le stesse sono sospese per il triennio 2011-2013, in attuazione dell’art. 9, commi 
1e 21, del D.L. 78//2010; 
 



 

 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale: dalla sottoscrizione del contratto, essendo 
previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di 
produttività, previsti nella R.P.P.  ci si attende un incremento della produttività del 
personale.  
 

 
Fiesse, 20/02/2014 
 
                                        Il Segretario comunale 
                                             F.to  Pietro dr. Puzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            Allegato C 

COMUNE DI FIESSE 

Provincia di Brescia 
 
 
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti 
nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con 
determinazione del Servizio finanziario n.  260 del 27.12.2012  ,  nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 16.355,00 

Risorse variabili €   5.552,15 

Personale cessato € - 2.044,67 

Totale € 19.862,48 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate  

L’importo unico consolidato all’anno 2003 è stata quantificato, ai sensi delle disposizioni 
contrattuali vigenti, in € 12.751,66 (Vedasi l’ art. 31, c. 2, CCNL 02-05). 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1-2 € 1.826,40 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 780,48 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 996,46 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA personale cessato € 0,00  

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 

€ 0,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 

€ 0,00  

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 0,00  

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari € 0,00 

Altro € 0,00 



 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili, pari a complessivi Euro 5.552,15, sono così determinate: 
 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

 

Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time  

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 
legge 

€ 4.055,15 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario  

Art. 15, comma 2  € 1.497,00 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni  

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori  

Somme non utilizzate l’anno precedente  

Altro  

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997): € 1.497,00  
 
 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in servizio.) 
Non è stato previsto alcun importo. 

 

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

Sono state effettuate decurtazioni del fondo per personale cessato al 30/12/2011 n.2 dipendenti 
(ufficio anagrafe e personale esterno - pensionamento) 

Descrizione Importo 

Trasferimento personale ATA ------ 

CCNL 31/3/1999 articolo 7   
 CCNL 1/4/1999 articolo 19 

 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010)  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale personale in servizio) 2.044,67 

Totale riduzioni 2.044,67 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 
Risorse stabili €  16.355,00 
Risorse variabili €    5.552,15 
Riduzione fondo personale cessato €   -2.044,67 
Totale €  19.862,48 

 



 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Non sono state collocate voci all’esterno del fondo. 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali  € 8.929,58 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto € 3.248,97 

Progressioni orizzontali € 5.680,61 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 
organizzativa 

 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, 
CCNL 14.09.2000) 

 

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 
CCNL 05.10.2001) 

 

Altro  

Totale € 8.929,58 

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 
pregresse. 

I relativi importi risultano stanziati a carico dei rispettivi interventi del bilancio di previsione 2012 
(1.01.03.01, 1.01.06.01, 1.01.07.01, 1.01.02.01, 1.08.01.01, 1.10.05.01, 1.01.04.01, 1.03.01.01). 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €  10.932,90 così suddivise: 

Descrizione Importo 

Indennità di turno  

Indennità di rischio € 515,77 

Indennità di disagio  

Indennità di maneggio valori  

Lavoro notturno e festivo  

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 
2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 3.000,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 
2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 

 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 
CCNL 01.04.1999 

€ 4.055,15 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 
a) del CCNL 01/04/1999 

€ 3.361,98 

Compensi per miglioramento servizi  0,00 



 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto €   8.929,58 

Somme regolate dal contratto € 10.932,90 

Destinazioni ancora da regolare  

Totale € 19.862,48 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano ad € 16.355,00; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano ad € 8.929,58. Pertanto 
le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL vigente e la parte di produttività è erogata in 
applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009, sulla base di 
autonoma valutazione da parte dei responsabili del servizio competenti per settore . 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali, in ragione del blocco 
disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Differenza 

Risorse stabili € 16.355,00 € 16.355,00  € 0,00 

Risorse variabili €  2.880,52 €   5.552,15  €  2.671,63 

Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 
 Decurtazione per personale 

cessato  
0.00 € -2.044,67 € -2.044,67 

Totale € 19.235,52 € 19.862,48  €     626,96  

 

 



 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate all’intervento 1.01.08.01 del 
Bilancio di previsione 2012. 

I compensi di progettazione saranno oggetto di autonoma liquidazione da parte del Responsabile del 
servizio personale, a lavori ultimati o per stati d’avanzamento realizzati; 

I compensi per gli accertamenti ici saranno oggetto di autonome liquidazione da parte del 
responsabile del servizio finanziario/tributi. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2012 risulta rispettato in quanto la maggiore somma è 
interamente riconducibile all’incremento di voci non computabili nel limite predetto, ai sensi della 
deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 51 del 04/10/2011 (con la quale si stabilisce 
che le prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura 
interna devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78) e  della Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato. 
Il Fondo dell’anno 2012 è stato inoltre decurtato dell’importo di € 2.044,67 per personale cessato al 
30/12/2011 (pensionamento) 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo 
Il totale del fondo (esclusi le progressioni e le indennità di comparto) come determinato 
dall’Amministrazione con determinazione del Servizio Finanziario n. 260 del 27/12/2012, è 
impegnato all’intervento 1.01.08.01 del bilancio di previsione 2012. 

 
 
Fiesse, 20/02/2014 
 
Il Segretario comunale 
F.to Pietro dr. Puzzi 
 
 
Il responsabile del servizio finanziario 
F.to Rag. Bodini Sara 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA  
 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la  
Legge di conversione 07.1.22012 n.213. 
 
 

OGGETTO 
 

PRESA  D'ATTO  DEI  VERBALI  DELLA DELEGAZIONE TRAT TANTE ED 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE ANNO 2012           

 
 

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
Il  sottoscritto Dr. Puzzi Pietro  , Responsabile del Servizio Amministrativo, attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Fiesse, lì   20.02.2014 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         ( F.to Puzzi Pietro ) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì 20.02.2014 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          (F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DEI  VERBALI  DELLA DELEGAZ IONE 
TRATTANTE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
ANNO 2012           

 
 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse , li  20.02.2014     
           
       

Il Responsabile del Servizio 
( F.to Dr. Puzzi Pietro) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse, li 20.02.2014       

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
    (F.to Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
L’Assessore                Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca           F.to Chiara Pillitteri                            F.to Dott. Puzzi Pietro  
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Fiesse lì 25.03.2014 
− Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.lgs.267/00, copia del presente verbale viene oggi pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune  ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 

− In data odierna è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione della presente 
deliberazione ai sensi del comma 1, dell’art.125 del D.lgs.267/00. 

 
    
                                                                                       F.TO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiesse, 25.03.2014 
 
   F.TO Il Segretario Comunale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
 
� decorsi 10 gg. dalla data di  pubblicazione  ai sensi dell’ art.134, 3° comma, D.lgs.267/00: 
 
 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 


