
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 191 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto de centrato anno 2015. 
 
 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
                                                                                                                                  Presente           Asse nte  
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Toscani Pierluigi Vice Sindaco  X 
 
     3.       Agnelli Simone Giovanni Assessore  X 
 
     4.       Archetti Marianna Assessore  X 
 
     5.       Bosio Sonia Assessore  X 
 
     6.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
 
 
                                                                                               TOTALE                           6                     0 
 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale:  dr. 
Giacomo Piva. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

Premesso che in data 5 novembre 2015 è stata sottoscritta fra la delegazione trattante di parte pubblica e 
le organizzazioni sindacali territoriali ed interne un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale dipendente per l’anno 2015, a seguito degli indirizzi della Giunta Comunale (deliberazione n. 134 
del 1 ottobre 2015) e della costituzione del fondo di cui alla determinazione n. 610 del 12 ottobre 2015; 

 
Visto l’allegato parere positivo espresso in data 19 novembre dal Nucleo di Valutazione sulle risorse ex art. 

15 comma 2 del CCNL 1/4/1999; 
 
Vista l’allegata relazione illustrativa a firma del Segretario Generale e quella tecnico finanziaria a firma del 

Dirigente dell’area finanziaria e del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti sull’ipotesi di accordo del 5 novembre 2015, rilasciato in 

data 30 novembre 2015, parzialmente non favorevole sulla predetta ipotesi di accordo; 
 
Visto che, in particolare, il suddetto parere non favorevole è riferito esclusivamente ai progetti ex art. 15 

comma 5, nell’importo complessivo di euro 63.880,00; 
 
Riavviata entro cinque giorni una nuova trattativa, secondo le indicazioni ARAN del marzo 2013; 
 
Vista la nuova ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 dicembre 2015 e trasmessa per il relativo parere 

all’Organo di revisione in data 15 dicembre 2015; 
 
Dato atto che ad oggi non è ancora pervenuto il parere del Collegio dei Revisori; 
 
Ritenuto comunque di dover procedere all’autorizzazione alla sottoscrizione della nuova ipotesi redatta in 

data 15 dicembre 2015, in considerazione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., tenuto 
conto del parere parzialmente favorevole espresso dall’Organo di revisione in data 30 novembre 2015, seppur 
subordinando l’erogazione delle seguenti risorse all’esito del parere dei Revisori: 
- Euro 37.880,00 ex art. 15 comma 5; 
- Euro 7.559,37 per RIA; 
- Euro 5.500,00 potenziamento turni notturni, finanziato con l’art. 208 codice della strada; 

 
Vista la attestazione della copertura finanziaria della spesa rilasciata dal Dirigente dell’area finanziaria dr. 

Claudio Battista, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, allegata  alla presente deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Vice Segretario Comunale dr. Giacomo Piva e del Dirigente dell’area finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegat o alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi e favorevoli e palesi; 

 
d e l i b e r a 

 
1) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 

per l’anno 2015, secondo l’ipotesi d’accordo allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, 
nell’importo complessivo di euro 441.783,10; 

 
2) di precisare che le seguenti somme, oggetto di variazione rispetto all’ipotesi sottoscritta in data 5 novembre 

2015, dovranno essere rese disponibili esclusivamente all’esito favorevole del parere del Collegio dei 
Revisori, non ancora pervenuto: 
- Euro 7.559,37 per RIA personale cessato 
- Euro 37.880,00 per nuovi servizi ex art. 15 comma 5 
- Euro 5.500,00 per potenziamento turni notturni personale vigilanza, finanziati con l’art. 208 (codice della 

strada); 
 
3) di impegnare la somma di euro 441.783,10 ai capitoli di bilancio esercizio 2015 indicati nell’allegato 

prospetto “B”, precisando che gli impegni relativi alle somme dettagliate al punto precedente dovranno 
essere contabilmente eliminati all’esito non favorevole dell’Organo di revisione; 

 



4) di trasmettere copia del contratto collettivo decentrato, debitamente sottoscritto dalle parti, all’ARAN ed al 
CNEL; 

 
5) di pubblicare il presente contratto collettivo decentrato sul sito istituzionale dell’ente; 
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs . 18/08/2000, n. 267; 
 
7) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto de centrato anno 2015. 
 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESlDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Giacomo Piva 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Prot. n° _____________ 

 
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________  all’Albo Pretorio on-line. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 

Prot. n° _____________ 
 

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,   ____________ , giorno di pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 




















































































