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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 161 del 06/12/2022 
 
 
 

 
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2022. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.   
 
 
 
 
L’anno 2022 addì sei del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella Sede Comunale, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
Risultano: 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

SPADA FRANCO Sindaco X  

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X  

NATTA DORIANA EVA Assessore X  

PORTOVENERO STEFANO Assessore X  

DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X  
 

 Totale 5  0  
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini. 
 
 
Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 159 del 29.11.2022 è stata costituita la delegazione 
datoriale di cui all'art.7, comma 3 del CCNL 16.11.2022  abilitata alle trattative per la stipulazione 
del contratto collettivo integrativo come appresso: 
 
● Segretario Comunale (Presidente); 
● Responsabile Area Economico Finanziaria; 
● Responsabile Area Amministrativa; 
 
 
Dato atto che in data 29.11.2022, le delegazioni datoriale e sindacale, sono pervenute alla 
definizione di un'ipotesi d'accordo per la sottoscrizione della contrattazione integrativa parte 
economica 2022; 
 
Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo parte 
economica 2022 redatte ai sensi dell'art.40 comma 3 sexies del D.lgs. 165/2001; 
 
Considerato che in conformità a quanto disposto dall'art.8, c.6 del CCNL 21 maggio 2018 detta 
ipotesi di accordo è stata consegnata al Revisore dei conti in data 30.11.2022; 
 
Preso atto della certificazione del Revisore dei Conti, ai sensi degli art.40 bis e 40 comma 3 
sexies del D.lgs. 165/2001, sia in ordine alla compatibilità delle suddette relazioni con la normativa 
contrattuale e nazionale vigente sia in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione 
decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, come da 
parere del revisore n. 33 del 1.12.2022 in atti; 
 
Vista ed esaminata detta ipotesi, depositata agli atti, quale parte integrante e sostanziale, e 
ritenuta meritevole d'approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, ciascuno per la propria competenza, di cui al 1° comma dell'art.49 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Autorizzare la delegazione datoriale alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo 

parte economica 2022, nel testo quale depositato agli atti di questo Ente; 
 

3) Trasmettere copia della presente al Presidente della delegazione di parte pubblica e al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa 
per quanto di competenza; 

 
4) Dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del 

Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33. 
 
 
Indi, con separata ed unanime votazione favorevole, stante la necessità di procedere quanto prima 
all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato; 

 



Delibera n. 161/ 2022  Pagina n.3 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 

comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Spada Franco 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Stefania Besseghini 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


