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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 38 DEL REG. DELIBERE DI PRESIDENZA  

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA DEFINITIVA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2020. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza, mediante 
applicativo Microsoft Teams si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
De Nicolò Andrea Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Fanotto Luca Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Gigante Sirio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Mattiussi Roberto Componente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 

Assiste il Segretario UTI Cantarutti Dott.ssa Luisa. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio Daniele nella sua qualità 
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio 
di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ALLA DEFINITIVA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2020. 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.36 del 09.12.2020 di nomina della delegazione trattante di 
parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e con cui si forniscono gli indirizzi da osservare in fase di 
contrattazione; 
 
PRESO ATTO che in data 11.12.2020 è stato raggiunto l’accordo sull’ipotesi di contratto integrativo 
decentrato, relativamente alla presa d’atto della costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate 
per l’anno 2020 da parte della delegazione trattante (parte pubblica e rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali territoriali); 
 
VISTO che il Direttore Generale dell’Ente in data 15.12.2020 ha redatto ai sensi dell’art.40 comma 3-
sexies del D.Lgs.165/2001 la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, mediante l’utilizzo degli 
schemi appositamente predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n.25 del 19.07.2012; 
 
VISTO che il verbale della delegazione trattante, siglato in data 11.12.2020, di ipotesi di contratto 
decentrato integrativo 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, la Relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria, sono stati messi a disposizione dell’Organo di Revisione per il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 101 del 03.12.2020 del Direttore Generale dell’Ente relativa alla 
costituzione del fondo risorse decentrate 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTE le certificazioni dell’Organo di Revisione dell’Ente relative a: 

˗ la corretta costituzione del fondo risorse decentrate 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
(prot. n.2118 del 07.12.2020); 

˗ l’ipotesi di contratto decentrato 2020 e la compatibilità dei costi del medesimo con i vincoli di 
bilancio (prot. n.2203 del 16.12.2020); 

 
CONSIDERATO che è compito dell’Ufficio di Presidenza autorizzare le clausole del contratto 
decentrato integrativo 2020 da stipulare; 
 
PRESO ATTO che l’accordo è in linea con la programmazione dell’Amministrazione in tema di risorse 
umane; 
 
VERIFICATO che l’accordo rispetta gli indirizzi dettati con deliberazione n.36 del 09.12.2020; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Direttore 
Generale, Dott.ssa Luisa Cantarutti, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sul contratto decentrato 
integrativo 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Direttore Generale dell’Ente ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
VISTI: 

˗ i vigenti CCRL comparto unico personale non dirigente della Regione FVG; 
˗ il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 



 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 16/12/2020 

˗ il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
˗ la L.R.18/2016  es.m.i; 
˗ Lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
˗ Il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Latisana, applicabile all’U.T.I. ai 

sensi dell’art.38 co.2 dello Statuto; 
˗ Il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Latisana, applicabile all’U.T.I. ai sensi 

dell’art.38 co.2 dello Statuto; 
˗ Il vigente Sistema di valutazione della Performance del Comune di Latisana, applicabile 

all’U.T.I. ai sensi dell’art.38 co.2 dello Statuto; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
  

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. AUTORIZZARE la delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Direttore Generale, 
Dott.ssa Luisa Cantarutti, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo sul contratto decentrato 
integrativo 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

2. DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente in 
merito al controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 

 
3. INCARICARE il Direttore Generale dell’applicazione gestionale degli accordi raggiunti; 

 
4. PREVEDERE, secondo quanto previsto dall’art.37 della L.R.18/2016, la trasmissione in via 

telematica entro cinque giorni del contratto decentrato integrativo 2020 sottoscritto all'Ufficio 
unico, con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni 
tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonché con la 
certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria 

 
DELIBERA 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 co.19 della L.R.21/2003. 
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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., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
in data 15 dicembre 2020. 
 
 
 
 
  
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 

PERSONALE 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE 
PUBBLICA ALLA DEFINITIVA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
INTEGRATIVO 2020. 

N. del. 2020/38 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì 15 
dicembre 2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
 
 



 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 16/12/2020 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Galizio Daniele  F.to Cantarutti Dott.ssa Luisa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2020 al 
04/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì   21/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Nicola Simeoni 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2020, 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). 
 
16/12/2020 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 


