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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99
Registro
Deliberazioni

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.95 DEL
05.11.2012 - COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2012

Del
16-11-2012
L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di novembre con inizio alle ore
12:00, nella casa comunale di Riola Sardo, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
ZONCU IVO
ARI DOMENICO A.
DAGA ELISA
LOCHI GIANCARLO
PANI MARTINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il SINDACO Prof. ZONCU IVO , assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. MASALA GIANNI SANDRO.
IL PRESIDENTE
Accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera G.C. n. 95 del 5.11.2012 è stato approvato il fondo per il trattamento
accessorio del personale dipendente,
Dato atto che, per mero errore materiale, nella parte relativa alle risorse variabili del fondo è stata
inserita una somma errata (pari ad € 227,24), relativa alla decurtazione percentuale per la riduzione
del personale in servizio, anziché di € 689,85;
Che pertanto le risorse variabili ammontano a complessivi € 8.968,05 anziché ad € 9.430,66;
Ritenuto di procedere alla rettifica di tale errore,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile finanziario
ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000,
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
DI rettificare la delibera G.C. n. 95 del 5.11.2012, nella parte relativa alle risorse di parte variabile del
fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l’anno 2012, come da prospetto
allegato alla presente;
Con separata votazione palese ed esito unanime, delibera di dare al presente atto immediata esecutività
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Prof. IVO ZONCU

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANNI SANDRO MASALA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 22-11-2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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