
 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 

 
ORIGINALE    /          COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
                                                                            

 
 
 
 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno nove (09) del mese di gennaio alle ore 21:00, nella sede 
Comunale,  in  seguito  a  convocazione  disposta  dal  Sindaco, si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  
nelle  persone  dei  signori: 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

Partecipa  alla  seduta  con  funzioni  consultive , di  assistenza  e  verbalizzazione ( Art.  97, 
comma  4  lettera  “a”  del  T.U.E.L. , approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18 Agosto  2000 ) il  
Segretario  comunale  Dott. Gianpaolo De Frenzi 
 
         Il Sindaco  Antonio Di Marco, nella sua qualità di Presidente, dopo  aver  constatato  il  
numero  legale  degli  intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta, e  passa  alla  trattazione  
dell’argomento  di  cui  all’oggetto . 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PRESENTE ASSENTE 
DI MARCO ANTONIO 
Sindaco 

X 
 

 

ANTONIO FAUSTO DI SINNO 
Vice Sindaco 

 X 

VALERIA D’AMORE 
Assessore 

X  

TOTALE 2 1 

  

N.   2 
del 
09.01.2019 

OGGETTO: Presa d’atto verbale di ipotesi di contrattazione decentrata 

integrativa anno 2018. Definitiva sottoscrizione 

 
 

Il  Responsabile  del  Servizio  interessato , per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica , 
ha  espresso  parere : 
      FAVOREVOLE                      NON  FAVOREVOLE ( VEDI  MOTIVAZIONI  ALLEGATE )  

      NON  NECESSITA  ( ART.  49 , comma  1°  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 18/08/2000 

Il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario , per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile , ha  espresso  
parere 

      FAVOREVOLE                      NON  FAVOREVOLE ( VEDI  MOTIVAZIONI  ALLEGATE )  

      NON  NECESSITA  ( ART.  49 , comma  1°  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 18/08/2000 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 07.11.2018 con la quale è stata costituita la 
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa decentrata per l’anno 
2018, nominando il presidente della stessa il Segretario Comunale; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 21.12.2018 con la quale sono state definite le 
linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo 
decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018; 
 
Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate 
per l’anno 2018 sottoscritta in data 27.12.2018 dal presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale; 
 
Rilevato che il verbale di ipotesi di accordo sottoscritto in data 27.12.2018 riporta la convenuta 
clausola di conclusiva vigenza dell’accordo, dovendosi intendere definitivamente sottoscritto, allorchè 
acquista la prevista certificazione ex art. 40 bis, co. 1, d.lgs. 165/2001 da parte dell’Organo di revisione 
economico finanziario e l’assenso della Giunta Comunale al contenuto dell’accordo disposto, in 
conformità alle linee di indirizzo rassegnate con deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2018; 
 
Dato atto che con nota del 28.12.2018, acclarata a protocollo dell’Ente al n. 2954 del 31.12.2018, 
l’Organo di revisione ha espresso il parere attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e 
gli oneri conseguenti al CCDI 2017 sottoscritto; 
 
Dato atto che l’ipotesi di accordo è conforme agli indirizzi disposti con deliberazione di Giunta 
Comunale 97/2018; 
 
Ritenuto, pertanto, approvare l’ipotesi di accordo del 27.12.2018, e di attribuire efficacia alla clausola di 
definitiva sottoscrizione dell’accordo di contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018, 
assumendone la ratifica; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rassegnato dal responsabile del servizio 
competente, e di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. 267/2000 (cosi� come modificato dal D.L. 174/2012 conv. legge 213/2012); 
 
Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000;  

- la l. 241/1990; 
- il Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto Legislativo 25 
maggio 2017, n. 74; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
con votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese nei modi di legge,  
 

DELIBERA 



le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

1. Di dare e prendere atto dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità 2018, di 
cui al verbale sottoscritto in data 27.12.2018; 

2. Di dare atto della pervenuta certificazione, ivi allegata, da parte dell’Organo di revisione 
economico finanziario ex art. 40 bis, co. 1, d.lgs 165/2001; 

3. Di dare atto che l’ipotesi di accordo è conforme agli indirizzi disposti con deliberazione di 
Giunta Comunale 97/2018; 

4. Di approvare l’ipotesi di accordo del 27.12.2018, e di attribuire efficacia alla clausola di 
definitiva sottoscrizione dell’accordo di contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018, 
assumendone ratifica; 

5. Di disporre la pubblicazione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 nella sezione 
Amministrazione trasparente / Personale / contrattazione integrativa, del sito internet 
istituzionale; 

6. Di disporre la trasmissione, entro cinque giorni, del medesimo contratto a mezzo pec all’Aran 
ai sensi dell’art. 40-bis, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente 
provvedimento, con separata votazione unanime, 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA  
COMUNALE SEDUTA DEL 09.01.2019      
 
 
OGGETTO: Presa d’atto verbale di ipotesi di contrattazione d ecentrata 
integrativa anno 2018. Definitiva sottoscrizione  

 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 

 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Valeria D’Amore 
 
 
      
 
 
 

2) PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Antonio Di Marco 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come 
segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                              IL SINDACO                                                                                                                                                            
F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI                              F.to    Antonio  DI MARCO  
________________________________________________________________________ 
N.     10       del Registro delle pubblicazioni                                       Data  11.01.2019 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                   F.to   Dott. Gianpaolo DE FRENZI 

 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 
� in applicazione dell’art. 125, del T.U.E.L., è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari con nota prot.   66     del   11.01.2019. 

 
   � in applicazione dell’art. 135, comma secondo, del T.U.E.L., è stata comunicata con 

lettera n. __________ in data ________________ al Prefetto, ai sensi dell’art. 16 
comma 1 bis della L. 55/90.  

 
� in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Dalla Residenza Municipale, lì    11.01.2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Gianpaolo  DE FRENZI 
 
          Il sottoscritto Responsabile;  

Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 
    �     il    09.01.2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 11.01.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Gianpaolo  DE FRENZI  

____________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 

               Lì,    11.01.2019  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott.    Gianpaolo DE FRENZI 


