COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 05 del 15 gennaio 2020
Proponente: Responsabile del Procedimento geom. Gaspare Marfia
Oggetto: “Progetto di ampliamento e miglioramento dei Servizi Cimiteriali finanziato con
risorse ex art. 67, comma 4 lett. I e comma 5 lett. b, CCNL 21.05.2018. Periodo Gennaio Marzo 2020”
Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Progetto di ampliamento e miglioramento
dei Servizi Cimiteriali finanziato con risorse ex art. 67, comma 4 lett. I e comma 5 lett. b,
CCNL 21.05.2018. Periodo Gennaio - Marzo 2020”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 5° Settore;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione.
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge, per alzata di mano.
DELIBERA

1. Di approvare il progetto per l’ampliamento e il miglioramento dei servizi cimiteriali che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di dare atto che la somma occorrente per la realizzazione del progetto, pari a complessivi
euro 1.015,74, è già prevista nell’annualità 2020 del vigente bilancio 2019/2021 e
nell’annualità 2020 del P.E.G. 2019/2021, come di seguito specificato:
- € 767,75 su Missione 12, Programma 9, Titolo 1, Macroaggregato 1, Codice del piano
dei conti U 1-1-1-1-004, Capitolo PEG 4020;
- € 182,73 su Missione 12, Programma 9, Titolo 1, Macroaggregato 1, Codice del piano
dei conti U 1-1-2-1-1 Capitolo PEG 4000
- € 65,26 su Missione 12, Programma 9, Titolo 1, Macroaggregato 2, Codice del piano
dei conti U 1-2-1-1-1 Capitolo PEG 4050.
3. Di incrementare il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività, ai
sensi dell’art. 67, comma 4, lett. i) e comma 5, lett. b), del CCNL del 21.05.2018, di €

767,75 (al netto di oneri riflessi e IRAP), come da prospetto annesso al progetto, nel
rispetto dei limiti previsti dalle legislazione vigente.
4. Di demandare:
- al Responsabile dell’Ufficio Personale, l’integrazione del fondo per il trattamento
accessorio e della performance per l’anno 2020, con la somma complessiva di € 767,75,
di cui all’allegato progetto, nel rispetto della legislazione vincolistica di riferimento;.
- alla delegazione trattante di parte pubblica, di procedere con gli adempimenti
consequenziali in occasione del confronto con le organizzazioni sindacali.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
al Responsabile dell'Ufficio Personale e alla delegazione trattante di parte pubblica, per
gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.
Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12 comma 2, della
Legge regionale n°44/91.
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

