COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D’AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D’AOSTE

Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 12/06/2012
AREA:
SETTORE:

01
26

OGGETTO: ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO AZIENDALE - ANNI 20112012. APPROVAZIONE.

I L SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 07.02.2012 “Approvazione
bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 14.02.2012 “Assegnazione
risorse di bilancio ai Responsabili di spesa – anno 2012”;
VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle Autonomie in Valle d’Aosta”;
VISTO il R.R. 03/02/1999 n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali della Valle
d’Aosta”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35
del 29.11.2000;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13
settembre 2001;
DATO ATTO che in data 22 maggio 2012 è stato sottoscritto l’accordo con le Organizzazioni
Sindacali per l’utilizzo del Fondo Unico Aziendale per gli anni 2011 e 2012;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2010, ed in particolare l’art. 47, comma 11,
che recita: “Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a trasmettere all’ARRS, di norma
per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il teseto contrattuale con le allegate
relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti di programmazione economica annuale e
pluriennale, affinché l’ARRS possa verificarne, entro i quindici giorni successivi, la coerenza ed
il rispetto dei criteri e dei limiti imposti dal contratto collettivo di comparto”;
CONSIDERATO che in data 14 maggio 2012, è stata trasmessa la documentazione richiamata
dall’articolo sopra citato oltre all’accordo per il Fondo Unico Aziendale (FUA) anni 2011-2012;
VISTO il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
dell’Istruttoria;
VISTO il favorevole parere di contabilità attestante la copertura finanziaria espresso dal
Ragioniere Capo,
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PROPONE
1. DI APPROVARE l’accordo per l’utilizzo del FUA – anni 2011 e 2012 trasmesso
dall’ARRS in data 22 maggio 2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Laura COLANTUONO)

LA GIUNTA COMUNALE
-

ESAMINATA nella seduta del 12/06/2012 la suesposta proposta di deliberazione;

-

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto
sopra enunciate;

-

VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di
deliberazione che si allegano al presente verbale;

-

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Presenti
4
Assenti
2
Votanti
4
Voti favorevoli 4
Voti contrari 0
Astenuti
0
DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata
completa di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il
dispositivo;
2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta
esecuzione di quanto disposto;
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