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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Luciano Onano 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal _________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr. Marco Marcello 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

128 

      del            

12.12.2011 

OGGETTO:  C.C.D.I.A. ANNO 2010 – FONDI ART. 15, COMMA 
5 CCNL 01.04.1999– PRESA D’ATTO RAGGIUNGIMENTO O-
BIETTIVI– AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE-.  

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno DODICI   del mese di DICEMBRE alle ore  14,45  

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore �  

4)  CAU ALBERTO Assessore  � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che in data 30.12.2010 è stato definitivamente sottoscritto il CCDIA 

per il personale dipendente relativo alle annualità 2010;  

 

DATO ATTO che lo stesso CCDIA risulta inviato all’ARAN in data 13.01.2011 ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 5,  comma  5°, del C CNL 01.04.1999; 

 

VISTO il  testo  del CCDIA 2010  per il personale dipendente  e considerato che lo stes-

so prevede la corresponsione al personale interessato dei fondi di cui all’art. 15, comma 

5°, del CCNL 01.04.1999, previsti nel progetto appro vato con deliberazione G.C. n. 84 

del 06.09.2010 per l’anno 2010 previa verifica dell’effettivo conseguimento  degli obietti-

vi prefissati nel progetto;   

 

VISTA la relazione presentata dai dipendenti interessati al progetto di cui all’art. 15, 

comma 5° del CCNL 01.04.1999,  nella quale viene dichi arato la realizzazione dei com-

piti previsti nei suddetti progetto relativo all’anno 2010, ed il conseguente raggiungimen-

to degli obiettivi prefissati negli stessi; 

 

VISTA la dichiarazione di presa visione della suddetta relazione e la relativa presa 

d’atto in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti di cui all’art. 15, 

comma 5° del CCNL 01.04.1999 che del Responsabile del Servizio Amministrati-

vo/Finanziario; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2011,   regolarmente esecutivo, e le risor-

se all’uopo stanziate; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione al personale dipendente, per 

quanto di loro competenza,  dei fondi previsti nel CCDIA annualità 2010 cosi come nello 

stesso specificati; 

 

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli  da parte del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

LA PRESA D’ATTO  del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, regolar-

mente approvato, di cui all’art. 15, comma 5° del CC NL 01.04.1999 e relativo all’anno 

2010 e la conseguente autorizzazione al Responsabile del Servizio Amministrati-

vo/Finanziario per l’attuazione di tutte le procedure inerenti la liquidazione  al personale 

dipendente interessato dei relativi fondi previsti nel CCDIA relativo all’anno 2010. 

 

*** 

 

 

 

 


