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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER 

L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' PER L'ANNUALITA' 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO.  

 
 
L'anno 2018, il giorno 08 del mese di GENNAIO   alle ore 09:15 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – 
bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione. 
 
Malborghetto ,  lì 27 dicembre2017 Il TPO dell’Area Gestione del Personale dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to  Rosalba Micossi 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle 
Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e 
modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 56 quater della medesima legge, è stata 
istituita l’UTI CANAL DEL FERRO VALCANALE;  
 
RICHIAMATE altresì:  

• la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

• la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; così come modificate dalla L.R. 10/2016; la 
L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”;  

 
RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 
2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Malborghetto-
Valbruna, Pontebba, Dogna e Resiutta; 
 
VISTI gli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’Unione che individuano puntualmente le funzioni comunali 
rispettivamente esercitate e gestite dall’UTI del Canal del Ferro - Val Canale; 
 
ATTESO che, in base a quanto stabilito dall’art. 45 dello Statuto dell’UTI, quest’ultima esercita, a far 
data dal 1° gennaio 2017, tra le altre, anche la funzione della Gestione del Personale nonchè il Servizio 
Economico-finanziario;  
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del 
Ferro Valcanale nr. 44 del 13.06.2017, esecutiva, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica 
per la contrattazione aziendale per l’Unione stessa e per i Comuni ad essa aderenti; 
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VISTA la determinazione nr. 431 del 11.12.2017, del TPO dell’area Personale dell’Unione Territoriale 
Intercomunale, di costituzione del fondo per il salario accessorio di questo Comune per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 142 del 7 dicembre 2017, con la quale sono state impartire alla 
delegazione trattante di parte pubblica  apposite direttive per contrattazione con le OO.SS. del riparto del 
fondo  per il salario accessorio anno 2017; 
 
VISTA la preintesa di accordo per la destinazione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2017 
sottoscritta dalla delegazione trattante e dalle parti sindacali in data 20.12.2017; 
 
VISTA la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di accordo di destinazione e 
utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2017, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
data 21.12.2017 ai sensi dell’art.40 c.3-sexies del D.Lgs.165/2001 e sulla base della Circolare nr.25 del 
19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e succ. modif. ed int.; 
 
VISTO l’art. 6 c. 5 del CCRL dd. 07.12.2006 che prevede che l’organo di governo dell’ente autorizzi il 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; 
 
ACCERTATO che il contenuto della predetta preintesa è conforme alle direttive impartire alla 
delegazione trattante di parte pubblica con la propria precedente delibera n. 142/2017; 
 
RITENUTO pertanto di poter autorizzare la sottoscrizione dell’accordo definitivo; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 6, comma 5 del CCRL 07.12.2006, la preintesa è stata 
sottoposta alla verifica dell’Organo di Revisione dei conti che, giusta nota del 21.12.2017 acquisita al 
protocollo dell’UTI in data 21.12.2017 al nr. 9538[--_GoBack--] ha espresso parere favorevole alla 
preintesa di accordo per la destinazione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2017; 
 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nominato con delibera 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale nr. 
44 del 13.06.2017 alla sottoscrizione definitiva dell’accordo per la destinazione e l’utilizzo del 
fondo risorse decentrate per l’anno 2017 di questo Comune. 

 
Con successiva, unanime, votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/01/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   12/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  12/01/2018 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
f.to  Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12/01/2018 al 26/01/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  27/01/2018  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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