COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00326 DEL 26/09/2011
N. PROG.: 1663
L’anno 2011, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO
PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Circolare n. 1/RGS del 17.1.2011 del Ministero dell’Economia e Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativa alle “Trattenute mensili sugli
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione – oneri a carico degli istituti
delegatari – istruzioni operative”;
Considerato che, in aggiunta alle delegazioni previste dalla legge (cessioni del V,
delegazioni a favore di organizzazioni sindacali, etc.), è possibile per i dipendenti chiedere
anche la “delegazione convenzionale”, che è l’incarico che il dipendente pubblico affida alla
Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di
lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il
credito o una società di assicurazione, in virtù dell’avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di
un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione;
Considerato altresì che:
- per l’Amministrazione l’assenso alla delegazione in oggetto non è un atto dovuto;
- qualora fornisca il proprio assenso, ha l’obbligo di recuperare i costi amministrativi
sostenuti per tale servizio;
- l’istituto della delegazione (legale e convenzionale) per i pubblici dipendenti è
disciplinata dal DPR n. 180/1950 e da vari documenti di prassi, tra cui la citata
circolare;
Ritenuto di acconsentire, in termini di principio, alla delegazione convenzionale per i
propri dipendenti, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure normativamente previste,
sia a tutela dei dipendenti che dell’Amministrazione Comunale;
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Ritenuto altresì di applicare gli oneri amministrativi stabiliti ed aggiornati dalle circolari
ministeriali in materia;
Visti gli allegati schemi di convenzione predisposti dagli uffici comunali sulla scorta dei
fac-simile definiti nella circolare n. 1/RGS/2011;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;
delibera
a) di approvare gli allegati schemi di convenzione:
- Allegato A- Convenzione per contratti di finanziamento con delegazione convenzionale
- Allegato B - Convenzione per contratti di assicurazione con delegazione convenzionale
b) di demandare al Dirigente dell’Area “Risorse Umane, economiche, Sistemi Informativi,
Polizia Locale” competente in materia, ogni ulteriore atto anche di natura organizzativa
inerente l’oggetto;
c) di delegare il Dirigente dell’Area Risorse Umane alla sottoscrizione delle convenzioni con gli
Istituti e delegatari;
d) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, c. 4, del Dlgs 267/2000, in considerazione delle istanze avanzate dai
dipendenti.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
22/09/2011

Il Dirigente
Flavio Paiero

2) La presente proposta non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del
bilancio comunale. Parere favorevole
23/09/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
27/09/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
27/09/2011
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