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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria - 1ª convocazione
in data 25 luglio 2018

N°41
O G G E T T O: Prelevamento dal fondo spese potenziali per pagamento rinnovi
contrattuali e conseguente variazione di cassa al bilancio di previsione 2018/2020.
Comunicazione al Consiglio della deliberazione della Giunta Comunale n°154 del
13/06/2018.
L’anno duemiladiciotto, addì 25, del mese di luglio, alle ore 16:25 e ss., in Gaeta e nella Sala
Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 19/07/2018, debitamente notificati,
si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della seduta gli Assessori Angelo Magliozzi, Mauro
Fortunato, Antonella Vaudo, Lucia Maltempo e Italo Taglialatela.
IL PRESIDENTE
Alle ore 19:29, constatato che risultano presenti in aula n°16 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, ed assente n°01 Consigliere (Scinicariello), numero legale
sufficiente per la validità dei lavori dell’assemblea, cede la parola al Sindaco.
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di Giunta n°154 del 13/06/2018 ad oggetto:
“Prelevamento dal fondo spese potenziali per pagamento rinnovi contrattuali e
conseguente variazione di cassa al bilancio di previsione 2018/2020 (Art.175 - comma
5/bis - lett. d) e art.176 - comma 1 - Decreto Legislativo 267/2000)";
Rappresentato che l’adempimento della comunicazione, previsto nel dispositivo
della deliberazione di cui innanzi, scaturisce dagli artt.166 e 176 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Ritenuto che per effetto dei surrichiamati artt.166 e 176 TUEL le deliberazioni di
utilizzo del fondo spese potenziali (quale quella in esame), sono di competenza
dell’organo esecutivo e delle stesse va data comunicazione, così come viene fatto, al
Consiglio Comunale;
Per tal motivo, ed in esecuzione della previsioni normative;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta agli atti, resi
rispettivamente dal Dirigenti dei Dipartimenti "Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
dell'Ente" e "Programmazione Economica e Finanziaria" ai sensi dell’art.49 – 1° comma –
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
IL SINDACO
Dà comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione della Giunta Comunale
n°154 del 13/06/2018 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo spese potenziali per
pagamento rinnovi contrattuali e conseguente variazione di cassa al bilancio di
previsione 2018/2020 (Art.175 - comma 5/bis - lett. d) e art.176 - comma 1 - Decreto
Legislativo 267/2000)".
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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PUNTO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- PRELEVAMENTO DAL FONDO SPESE POTENZIALI PER PAGAMENTO RINNOVI
CONTRATTUALI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.154 DEL 13/06/2018 –
PUNTO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- PRELEVAMENTO DAL FONDO SPESE POTENZIALI PER AGGIORNAMENTO
STIPENDIALE
INCREMENTI
CONTRATTUALI
(ANNUALITÀ
2019-2020).
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N.187 DEL 12/07/2018 –
SINDACO: Come comunicazione al Consiglio delle due delibere di Giunta comunale, la
154 del 13.06.2018 e la 187 del 12.07.2018 sono state prelevate dal fondo di spese
potenziale i soldini che ha previsto che vanno destinati ai dipendenti, che ha previsto
ovviamente lo Stato nel rinnovo del pagamento dei rinnovi contrattuali. Sono due
delibere perché in una ovviamente vengono previsti delle annualità future e l’altra per
coprire tutti quelli che sono gli aggiornamenti stipendiali previsti negli incrementi
contrattuali previsti dai Dirigenti e, quindi, ovviamente si fa la comunicazione al
Consiglio comunale. Quindi sono obblighi di Legge a cui dovevamo adempiere. Una mia
considerazione personale: lo ritengo anche giusto perché il contratto dei dipendenti
pubblici…, sono inclusi tutti dipendenti, è previsto per tutti i dipendenti contrattuali ed
è una norma prevista dallo Stato, quindi noi ci stiamo adeguando, anche se la mia
considerazione personale, il contratto collettivo nazionale è fermo ormai da dieci anni e
quindi è anche giusto che per i dipendenti vada adeguato al costo della vita attuale lo
stipendio che prendono i dipendenti. Grazie.
PRESIDENTE: Allora, passiamo al punto sei all’ordine del giorno.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal 05/09/2018 al 20/09/2018.

Gaeta, 05/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).

Gaeta, lì _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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