
 

20861 Brugherio – Piazza C. Battisti, 1 – Tel. 039.2893.1 – Fax 039.2871.989 – P.IVA 00745520965 – C.F. 03243880154 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 
 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA A SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA LA PRE I NTESA 
SOTTOSCRITTA FRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE 
PUBBLICA E SINDACALE IN DATA 30/12/2013. 

 
 
 

******************* 
 
Il giorno ventitre gennaio duemilaquattordici, alle ore 16:00, presso questa sede comunale, 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Segretario Generale 
GIUSEPPE MORGANTE. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 
BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Presente 
MAINO GRAZIANO Assessore Presente 
BERTONI MAURO Assessore Presente 
PEREGO MIRIAM Assessore Presente 
MAGNI MARCO Assessore Presente 
 
Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      7 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   8     DEL  23/01/2014 
 
Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la propria delibera n° 104 del 19/09/2013 con oggetto “Costituzione delegazione 
trattante di parte pubblica ex art. 10 CCNL 01/04/1999”, esecutiva ai sensi di legge; 

RILEVATO che in data 30/12/2013  le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale 
hanno sottoscritto la pre intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo del comune di 
brugherio per il periodo 2013/2015 e alla destinazione delle risorse anno 2013,  come da allegato; 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 15/01/2014; 
 
RITENUTO di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva 
la pre intesa in argomento, in quanto in linea con gli intendimenti dell’Amministrazione comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese, anche ai fini dell’immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI AUTORIZZARE la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva la 
pre intesa sottoscritta fra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 
30/12/2013, che si allega alla presente delibera in quanto parte integrante e sostanziale. 

 
2. DI DARE ATTO che l’importo totale delle risorse del fondo destinate ai vari istituti 

contrattuali, come evidenziato nella suddetta intesa e che ammonta a complessivi 708.537,05 
euro, oltre oneri a carico Ente dell’ente per 198.337,13  euro ed IRAP per 51.603,77 euro, è 
impegnato e imputato al bilancio del corrente esercizio finanziario RR.PP. 2013, come 
evidenziato nell’allegato A. 

 
3. DI DARE ATTO che la percentuale IRAP per “lavoro straordinario” dell’anno 2013 risulta 

globalmente inferiore all’ 8,5% in quanto tiene conto della quota IRAP da non versare 
corrispondente ai compensi erogati ai lavoratori adibiti ad attività a rilevanza commerciale 
gestiti, ai fini IRAP, con separata contabilità.  

 
4. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 la presente delibera 

immediatamente eseguibile, in modo da procedere quanto prima alla sottoscrizione in via 
definitiva del contratto in argomento. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  ANTONIO MARCO TROIANO    GIUSEPPE MORGANTE   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     
 
 
Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
      GIUSEPPE MORGANTE 
 
Brugherio, li    
 
 
CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 
 
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 
[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  
 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
     GIUSEPPE MORGANTE  
Brugherio, li _____________________ ___________________________ 
  
 


