
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 30 DEL  12/03/2021 

 

OGGETTO: C.C.N.L. DEL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  IN  DATA  21.5.2018  -  

CONFERMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 

DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI PER IL CCDI PARTE ECONOMICA PER 

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

 

L’anno 2021 addì 12 del mese di Marzo alle ore 13.30 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE   x 

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 49 del 05.03.2021, con la quale si propone: <<C.C.N.L. DEL  

COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  IN  DATA  21.5.2018  -  CONFERMA DELLA 

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI 

PER IL CCDI PARTE ECONOMICA PER UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 

2021>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali” in ordine alla regolarità tecnica e del 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<C.C.N.L. DEL  COMPARTO  

FUNZIONI  LOCALI  IN  DATA  21.5.2018  -  CONFERMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI PER IL CCDI PARTE 

ECONOMICA PER UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 49  del  05/03/2021  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   C.C.N.L. DEL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  IN  DATA  

21.5.2018  -  CONFERMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI 

PER IL CCDI PARTE ECONOMICA PER UTILIZZO FONDO 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 
 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

Richiamati,  

• l’art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione 

collettiva a livello nazionale;  

• l’art. 7, comma 5 del D.Lgs. citato, il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono 

erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente 

rese”;  

• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono stati 

recepiti, con la modifica apportata con deliberazione di G.C. n. 195 del 29.07.2011, gli 

adeguamenti necessari e conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare 

riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;  

• il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016/2018, 

definitivamente stipulato il 21 maggio 2018, il quale ha innovato, tra l’altro, il sistema delle 

relazioni sindacali, ivi compresa la contrattazione collettiva integrativa, ed anche la disciplina 

della costituzione e dell’utilizzo del fondo risorse decentrate nonché una serie di istituti del 

trattamento accessorio del personale in generale e degli incaricati di posizioni organizzative;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.05.2018 con cui è stato approvato il sistema 

di misurazione e valutazione della performance;  

• il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa di questo Comune, 

sottoscritto in data 18 luglio 2019, di durata triennale, adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs.  

n. 150/2009 in conformità all’art. 65 di detto Decreto, ed i relativi Accordi annuali per 

l’utilizzo delle risorse decentrate;  

• il Regolamento per le Posizioni Organizzative, in fase di approvazione; 

  

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei 

seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione 

integrativa;  

  

Visto, in particolare, l’art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, che:  

• al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo 

normativo di durata triennale sulle materie indicate all’art. 7, comma 4, e che le risorse 

finanziarie disponibili di cui all’art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto 

della disciplina prevista dall’art. 68 dello stesso CCNL;  

• al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale 

per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque 

non prima di aver costituito la propria delegazione;  

  

Viste le seguenti previsioni del CCNL:  



 Pag. 3 di 7 Oggetto:C.C.N.L. DEL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  IN  DATA  21.5.2018  -  CONFERMA DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI PER IL CCDI PARTE ECONOMICA PER UTILIZZO FONDO 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

• l’art. 7, comma 3, ai sensi del quale i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui 

è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi 

ordinamenti;  

• l’art. 8, commi 2 e 3, in base al quale l'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di 

cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto ed inoltre 

convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro 

trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, 

entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione;  

  

Ritenuto opportuno confermare l’attuale composizione della delegazione trattante di parte 

pubblica, composta dal Segretario generale in veste di Presidente, e membri effettivi il Dirigente 

del Servizio Personale e il Dirigente del Servizio Finanziario;  

  

Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce all’organo esecutivo la 

competenza degli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di 

governo;  

  

Considerato,  

• che compete all’Organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli 

opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l’azione negoziale per il 

conseguimento degli obiettivi attesi;  

• che, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegate ai contratti 

nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell’espletamento delle attività correlate 

alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi 

di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:  

o i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di 

una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse 

finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;  

o spetta, quindi, all’organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi 

prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie 

disponibili;  

o le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari 

per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche 

indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle 

risorse decentrate;  

  

Richiamato l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al 

D.Lgs. n. 165/2001, in attuazione della Legge delega n. 124/2015 in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, con cui si è previsto – con contestuale abrogazione della 

previgente disposizione vincolistica di cui all’art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016) – che dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare 

il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; il nuovo CCNL richiama espressamente tale 

norma, precisando al comma 7 dell’art. 67 cit. che la quantificazione del Fondo delle risorse 

decentrate e di quelle destinate agli incarichi di c.d. posizione organizzativa deve comunque 

avvenire complessivamente nel rispetto di tale limite;  

  

Richiamato l’art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34/2019 che ha previsto l’adeguamento del 

limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 

25 maggio 2017, n. 75, “[…] in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore 
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medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle 

risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base 

di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;  

 

Evidenziato,  

- che anche in base al nuovo CCNL il Fondo risorse decentrate (annuo) ricomprende:  

• risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche 

disposizioni dei CCNL;  

• risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti 

dall'applicazione di alcune discipline contrattuali vigenti, come richiamate dall’art. 

67, commi 3, 4 e 5 lett. b);  

- che l’art. 8, comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione 

decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di 

relazioni sindacali;  

  

Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale n.616 del 08.03.2021 il Settore Affari Generali e 

Personale ha quantificato le risorse stabili e variabili come previsto dalla normativa in materia di 

cui ai prospetti allegati alla stessa Determinazione.  

  

Considerato,  

• che il fondo per la parte stabile viene utilizzato per il pagamento delle progressioni orizzontali e 

dell’indennità di comparto, mentre la parte variabile retribuisce le indennità varie nonché la 

produttività del personale dipendente;  

• che, gli istituti del “turno”, “rischio”, “maneggio valori” e “reperibilità” costituiscono già 

prelievo erogabile mensilmente;  

  

Accertata pertanto, la necessità di rilevare le somme di utilizzo per l’anno 2021 e che per gli istituti 

obbligatori sono stati già in parte liquidati nell’anno in corso, per cui si evidenziano le somme del 

fondo di utilizzo da sottoporre alle OO.SS e alla RSU aziendale:  

  

Indennità di Reperibilità   €. 11.211,82  

Indennità di Turnazione  €. 20.000,00  

Indennità di Rischio  €. 1.650,00  

Indennità per Maneggio Valori   €. 1.000,00  

Indennità Servizio Esterno Polizia Locale   €. 2.500,00  

Indennità per specifiche responsabilità, Art. 70 quinques, 

comma 2 

€. 700,00  

Indennità per specifiche responsabilità, Art. 70 quinques, 

comma 1 

€. 2.400,00 

Indennità Alta Professionalità   €. 6.523,00  

Indennità Posizione Organizzativa   €. 27.025,00  

Incentivo produttività Performance individuale  €. 30.000,00 

Progressioni Economiche Orizzontali €. 9.000,00 

Totale  €. 112.009,82 

  

Ritenuto di confermare la somma di €. 18.034,46 relativa alla ex L.R. 23.5.1997 n° 19, confluite 

nel fondo unico, da destinare all’incentivazione della produttività Performance individuale;  
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Dato atto che per l’annualità 2020 e quella in corso si è riscontrata una economia derivante dal 

collocamento a riposo di vari dipendenti che percepivano una Progressione Economica Orizzontale 

e che pertanto queste economie sono rientrate nella disponibilità del Fondo e potranno essere 

destinate ad altri istituti;   

  

Attesa l’esigenza di dover esplicitare che la volontà dell’Amministrazione è di utilizzare, previa 

attivazione delle opportune relazioni sindacali e a partire dall’annualità in corso l’economia 

derivante dal predetto risparmio PEO per l’istituzione di: 

- n. 3 ulteriori indennità di Posizioni Organizzative, di cui n. 1 presso il Settore n. 1 

Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, di cui n. 1 presso il Settore 3 Finanziario e 

Tributi, n. 1 presso il Settore n. 4 LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente; 

- n. 2 indennità di specifiche responsabilità, di cui n. 1 da assegnare al Settore n. 1 

Affari Generali, Personale e Servizi Sociali e n. 1 da assegnare al Settore n. 2 Urbanistica, 

Tutela Paesaggio e Edilizia Privata; 

- Progressioni Economiche Orizzontale fino ad un totale di € 9.000,00, ripartita 

proporzionalmente per le Categorie professionali presenti nell’organico Comunale;  

  

Dato atto,  

• che con Deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente all’approvazione del presente 

atto, si è proceduto alla modifica del Regolamento dell’area delle posizioni organizzative ai 

sensi dell’art. 13 e ss del CCNL/2018;  

• che l’istituzione delle posizioni organizzative risponde a esigenze organizzative per 

conseguire il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa attraverso il 

conferimento ed il decentramento a personale di cat. D di funzioni e responsabilità di 

carattere gestionale, relativi a definiti e specifici segmenti organizzativi;  

 

Dato atto che nella definizione delle “risorse variabili” per l’anno 2021, come da prospetto “Fondo 

risorse decentrate anno 2021”, presente agli atti d’ufficio, sono state inserite quelle derivanti dalla 

applicazione dell’art. 15, comma 1 lettera k), sterilizzando, dal computo totale le seguenti voci:  

a) incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 D.Lgs.163/2006 

previsionalmente per Euro 29.000,00 al lordo oneri riflessi (cfr. Sez. Riunite Corte dei Conti par. 

n. 51/2011);  

a) incentivi per attività legate al condono edilizio, art. 32 c. 40 D.L. 269/03, (cfr. Sez. reg. controllo 

per il Veneto par. n. 57 dell’01.06.2010) previsionalmente per Euro 10.000,00;  

b) incentivi per il Settore Avvocatura ex art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un massimo di € 

27.998,52, al lordo oneri riflessi; 

 

Dato atto che l’eventuale previdenza integrativa della Polizia Municipale (dai proventi derivanti dal 

nuovo codice della strada, art. 208, comma 4, D.L.dgs 285/92 e s.m.i.) sarà quantificata a seguito 

dell’approvazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale;   

 

Verificato il Rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale;  

 

Ritenuto di dover applicare ulteriori eventuali economie derivanti da anni precedenti o da 

modifiche normative che dovessero intervenire nel corso dell’anno, prevalentemente agli incentivi 

di produttività della Performance Individuale;   
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Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente 

organo di direzione politica, conferisca atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte 

Pubblica formulando le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di 

confronto sindacale, in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e 

destinazione delle risorse decentrate di utilizzo del salario accessorio per l’anno 2021;  

  

Dato atto che questo Ente ha attivato sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività 

dell’Amministrazione;  

  

Visti,  

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;   

- Il D.Lgs. 27/10/ 2009, n. 150;   

- Lo Statuto Comunale;  

  

Dato atto che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, sulla proposta 

della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da 

parte del dirigente del settore 1 affari generali e del personale, dott.ssa Piera Mureddu e in ordine 

alla regolarità contabile da parte del dirigente del settore Finanziario dott. Antonio Asara;   

  

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 

18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;  

  

                                                                         PROPONE  

  

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate,   

  

Di confermare - ai fini dell’espletamento delle trattative rivolte alla definizione delle modalità 

generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate di utilizzo del salario accessorio, in 

attuazione del CCNL del comparto Funzioni locali in data 21 maggio 2018, - la composizione della 

delegazione trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario generale in veste di Presidente, e 

membri effettivi il Dirigente del Servizio Personale e il Dirigente del Servizio Finanziario  

  

Di approvare la proposta di Parte Pubblica di ripartizione delle risorse secondo lo schema allegato, 

dando atto che la Delegazione Trattante potrà comunque apportare delle modificazioni alla stessa in 

corso di trattativa;  
  

Di dare atto che per l’anno 2021, posto che il fondo salario accessorio è stato approvato con 

validità pluriennale, gli istituti obbligatori sono stati già in parte liquidati per cui si evidenziano le 

somme del fondo di utilizzo da sottoporre alle OO.SS e alla RSU aziendale, autorizzando il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla contrattazione per l'utilizzo delle risorse 

decentrate e di ritenere lo stesso autorizzato a far confluire le eventuali economie nella 

incentivazione della produttività:   
 

Indennità di Reperibilità   €. 11.211,82  

Indennità di Turnazione  €. 20.000,00  

Indennità di Rischio  €. 1.650,00  

Indennità per Maneggio Valori   €. 1.000,00  

Indennità Servizio Esterno Polizia Locale   €. 2.500,00  
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Indennità per specifiche responsabilità, Art. 70 quinques, 

comma 2 

€. 700,00  

Indennità per specifiche responsabilità, Art. 70 quinques, 

comma 1 

€. 2.400,00 

Indennità Alta Professionalità   €. 6.523,00  

Indennità Posizione Organizzativa   €. 27.025,00  

Incentivo produttività Performance individuale  €. 30.000,00 

Progressioni Economiche Orizzontali €. 9.000,00 

Totale  €. 112.009,82 

 

 Di confermare anche per l’anno 2021, la somma di €. 18.034,46 relativa alla ex L.R. 23.5.1997 n° 

19, confluite nel fondo unico, da destinare all’incentivazione della produttività Performance 

individuale;  

  

Di dare atto che le eventuali economie derivanti da anni precedenti o da modifiche normative che 

dovessero intervenire nel corso dell’anno confluiranno prevalentemente negli incentivi relativi alla 

produttività;  

  

Di assicurare in ogni caso il finanziamento degli istituti del salario accessorio previsti 

obbligatoriamente dai contratti per le varie attività, coniugando le esigenze di valorizzazione delle 

persone ed il miglioramento dei risultati per l’ente;  

  

Di esplicitare che la volontà dell’Amministrazione è di utilizzare le somme derivanti 

prevalentemente dal risparmio PEO con l’istituzione di: 

- N. 3 ulteriori indennità di Posizioni Organizzative al fine di rispondere alle esigenze 

organizzative per conseguire il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa 

attraverso il conferimento ed il decentramento a personale di cat. D di funzioni e 

responsabilità di carattere gestionale, relativi a definiti e specifici segmenti organizzativi, 

ai seguenti settori: 

• n. 1 presso il Settore n. 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali;  

• n. 1 presso il Settore 3 Finanziario e Tributi,  

• n. 1 presso il Settore n. 4 LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente; 

- n. 2 indennità di specifiche responsabilità, di cui:  

• n. 1 da assegnare al Settore n. 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali;  

• n. 1 da assegnare al Settore n. 2 Urbanistica, Tutela Paesaggio e Edilizia Privata; 

- Progressioni Economiche Orizzontale fino ad un totale di € 9.000,00, ripartita 

proporzionalmente per le Categorie professionali presenti nell’organico Comunale.  
 

Di demandare ai Dirigenti dei rispettivi settori di individuare le figure professionali che per 

esperienza professionale e conoscenze acquisite possano adeguatamente ricoprire le nuove 

posizioni istituite; 
 

Di demandare all’Ufficio Personale di attivare le procedure necessarie per assegnare le 

Progressioni Economiche Orizzontali così come previsto nel Contratto Decentrato Integrativo 

dell’Ente 2019/2021; 
 

Di trasmettere il presente provvedimento alle Rappresentative sindacali;  
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 

4° del D.Lgs 267/2000.   
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2021

Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2021

Ufficio Proponente (Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/03/2021

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


