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OGGETTO: REVOCA ATTI G.M. 42 – 55 – 58/2011
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 13.30, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig. PANEDDA ISIDORO ANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i propri precedenti atti n.42 del 10.05.2011, recante.”Approvazione
progetti di miglioramento dei servizi – Integrazione ex art. 15, commi 2 – 5 del
C.C.N.L. 01/04/1999 per l’anno 2011 delle risorse decentrate variabili”, n. 55 del
12.07.2011, recante:” Attribuzione responsabilità per l’espletamento di attività
procedimentali” e n. 58 del 12.07.2011,che provvedeva ad apportare una rettifica
all’atto n. 42/2011 succitato;
CONSIDERATO che, a causa di nuove, sopraggiunte valutazioni in merito alla
determinazione della quantificazione del fondo di produttività, si rende opportuno
provvedere a revocare i suddetti atti, per procedere preventivamente ad apportare le
debite variazioni, prima di addivenire all’ipotesi definitiva della piattaforma
dell’accordo decentrato e alla sua conseguente sottoscrizione;
TUTTO CIO’ VALUTATO E PREMESSO

UNANIME DELIBERA
DI DARE ATTO che, per quanto sopra significato, si procede alla revoca dei
seguenti atti, precedentemente adottati dalla Giunta Comunale, a causa delle nuove e
sopraggiunte valutazioni in merito alla determinazione del fondo di produttività,
onde consentire la preventiva adozione delle debite variazioni, prima di addivenire
all’ipotesi definitiva dell’accordo decentrato e alla sua conseguente sottoscrizione:
Delibera n.42 del 10.05.2011, recante.”Approvazione progetti di miglioramento dei
servizi – Integrazione ex art. 15, commi 2 – 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 per l’anno
2011 delle risorse decentrate variabili”,
Delibera n. 55 del 12.07.2011, recante:” Attribuzione responsabilità per
l’espletamento di attività procedimentali”
Delibera n. 58 del 12.07.2011,che provvedeva ad apportare una rettifica all’atto n.
42/2011 succitato;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi e agli
Uffici interessati, per gli adempimenti conseguenti;
DI dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, stante l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 12/09/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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