COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia

OGGETTO :

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 200

L'anno DUEMILANOVE, addì TRE del mese di GIUGNO, alle ore 22,00, nella sala comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco
Alessandro Albino Noci la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del
presente verbale Il Segretario Comunale Avv. Grieco Silvio

Intervengono i Signori:

NOCI Alessandro Albino
Sindaco; PINONI Alberto
Vice Sindaco; MIGLIOLI Giancarlo
Assessore; BENZONI Angelo
Assessore;
CURLO Luciana Celestina
Assessore

Totale Presenti 5

Totale Assenti

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento :

OGGETTO :

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che occorre provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate al personale dipendente per
l'anno 2009;
VISTO l'art. 31 CCNL 22.1.2004;
VISTO l'art. 8 del CCNL 28.2.2008;

PREMESSO che in data 26.05.2009 si è tenuto l'incontro con OO.SS. per la costituzione del fondo per le
risorse decentrate anno 2009;

VISTO l'allegato prospetto B) parte integrante e sostanziale del presente atto dal quale si evince che il fondo di
che trattasi ammonta ad € 16.904,40, e risulta contenuto nel rispetto del tetto di spesa di personale per l'anno
2009;
INTESO procedere in merito;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
All'unanimità di voti;
DELIBERA

1. Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2009 come da accordo in data 26.05.2009
ammonta ad € 16.904,40 e come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto B) parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la spesa di € 16.904,40
bilancio del corrente esercizio.

oltre gli oneri a carico dell'Ente trova copertura finanziaria nel

3. Di riservarsi l'adozione di un successivo atto in merito alla destinazione del predetto fondo.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to (Alessandro Albino Noci)

IL

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 giugno 2009 ed ivi rimarrà per 1
18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Grieco Silvio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _______________
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Grieco Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, 10.06.2009
Il Segretario Comunale
Avv. Grieco Silvio

