
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 175 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato personale non dirigente - 

annualità economica 2020. 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre alle ore 12:20 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           Assente 
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Agnelli Simone Giovanni Vice Sindaco  X 
 
     3.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     4.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
     5.       Martinelli Roberta Assessore  X 
 
     6.       Bergo Valentina Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           5                     1 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
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 9/9/2020 è stato sottoscritto, fra la delegazione trattante di parte pubblica e le 
organizzazioni sindacali territoriali ed interne, un’ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato per 
l’annualità economica 2020 del personale dipendente, a seguito degli indirizzi della Giunta Comunale e della 
costituzione del fondo di cui alla determinazione n. 643 del 28/8/2020, per la quale è stato acquisito il parere 
favorevole del Collegio dei Revisori in data 19/8/2020; 

 
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, sottoscritta 
in data 10/09/2020; 

 
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi 

di accordo, rilasciato in data 11/9/2020; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli 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, allegati alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, 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 collettivo 

integrativo decentrato annualità economica 2020, secondo l’ipotesi d’accordo allegata al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, nell’importo complessivo di euro 416.281,54; 

 
2) di dare atto che la somma di euro 416.281,54 trova copertura nei competenti capitoli di bilancio esercizio 

2020 e sarà impegnata con successiva determinazione del responsabile di servizio; 
 
3) di trasmettere copia del contratto collettivo decentrato, debitamente sottoscritto dalle parti, all’ARAN ed al 

CNEL; 
 
4) di pubblicare il presente contratto collettivo decentrato sul sito istituzionale dell’ente; 
 
5) 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; 
 
6) 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. 
 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 14/09/2020 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato personale non dirigente - 

annualità economica 2020. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 













Il sottoscritto dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva, Vice Segretario Comunale del Comune di Rovato, dichiara che la presente copia per 

immagine su supporto informatico (articolo 1, comma 1, lettera i-ter del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) è conforme al 

documento analogico originale. 

               Il Vice Segretario Comunale 

      Dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva 

                      (Firmato digitalmente) 















    

Il sottoscritto dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva, Vice Segretario Comunale del Comune di Rovato, dichiara che la presente copia per 

immagine su supporto informatico (articolo 1, comma 1, lettera i-ter del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) è conforme al documento 

analogico originale. 

                 Il Vice Segretario Comunale 

     Dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva 

                        (Firmato digitalmente) 























Il sottoscritto dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva, Vice Segretario Comunale del Comune di Rovato, dichiara che la presente copia per 

immagine su supporto informatico (articolo 1, comma 1, lettera i-ter del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82) è conforme al documento 

analogico originale. 

               Il Vice Segretario Comunale 

      Dr. Giacomo Giovanni Emilio Piva 

                     (Firmato digitalmente) 



COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 
PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di settembre, il collegio dei revisori dei conti del Comune di 
Rovato nelle persone dei sig.ri 

- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
- Dott. Roccato Bruno; 
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 

ha esaminato la seguente documentazione avente ad oggetto l’approvazione dell’accordo decentrato per il 
finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività annualità 2020: 

a) relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al Contratto Integrativo anno 2018-2020 
(annualità 2020) ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies D.Lgs n. 165/2001, datata 10/09/2020; 
b) ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato - annualità 2020 - del 09/09/2020 tra la 
delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale; 
c) determina n. 643 del 28/08/2020 avente per oggetto la costituzione del fondo decentrato anno 
2020, 
d) bozza di delibera di Giunta avente per oggetto autorizzazione alla sottoscrizione del contratto 
decentrato annualità economica 2020 

e verificato che la costituzione del fondo è prevista nelle seguenti modalità, ovvero mediante: 
 Risorse stabili      per Euro 287.929,17 
 Risorse variabili     per Euro   23.940,78 
 Risorse escluse dai limiti di legge  per Euro 104.411,59 
Totale          416.281,54 

 
Accertato altresì che: 

 il fondo delle risorse per l’anno 2020 così costituito risulta contenuto entro i limiti di legge; 
 la spesa derivante dal presente accordo decentrato, unitamente alle altre spese del personale, 

consente all’Ente di rispettare i vincoli di spesa imposti dall’art. 1 comma 557 L. n. 296/2006; 
verificata 

- la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40-bis del D.Lgs n. 165 del 
2001); 

- la copertura finanziaria dei suddetti oneri 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

alla luce delle considerazioni sopra esposte esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di accordo 
sulla contrattazione integrativa decentrata annualità 2020.  
 
        

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
          
        Dott. Roccato Bruno 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  Autorizzazione alla 
sottoscrizione del contratto decentrato personale non dirigente - annualità economica 2020. 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  14/09/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

 
PIVA GIACOMO 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  avente per oggetto:  Autorizzazione alla 
sottoscrizione del contratto decentrato personale non dirigente - annualità economica 2020. 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 14/09/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 


