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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.63         15-09-2021 
 

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE RELATIVO ALL'ANNO 2020. 

DETERMINAZIONI IN MERITO - APPROVAZIONE VERBALE NUCLEO DI 

VALUTAZIONE. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di settembre alle ore 08:30, nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021 sottoscritta in data 

27.10.2020; 

 

DATO ATTO che il comma 4 dell’art. 3 dell’Intesa suddetta Intesa prevede “…A cadenza annuale vengono anche 

definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.68 CCNL 21.5.2018), secondo la disciplina prevista nel 

presente CCDI…”; 

 

CONSIDERATRO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata con 

deliberazione della Giunta Comunale del 27.11.2019, n. 79, i dipendenti e una rappresentanza delle 

organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con riferimento all’anno 

2020; 

 

VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, sottoscritta in data  

16.12.2020; 

 

DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti in data 

04.08.2021, la Determinazione del Responsabile del Servizio – Area 1 del 07.12.2020, n. 31, la Pre-Intesa 

sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, l’Attestazione del Responsabile del Servizio, e 

la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, allegata al presente sotto la lettera B); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del  30.08.2021, n. 59, mediante la quale è stato deliberato, tra 

l’altro, di “…Approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, allegata 

alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020…”; 

 

VISTO il verbale del nucleo di valutazione  in data 02.08.2021 allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera A); 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

2) Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

 

3) Di approvare il verbale del nucleo di valutazione  in data 02.08.2021 allegato al presente decreto sotto la 

lettera A); 

 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-09-2021. 

 

Addì, 15-09-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 15-09-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 15-09-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 25-09-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


