Verbale nr.23
Comune di Castelcovati (BS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 26/09/2019

(Xi(ìt: t lO: Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri('ostituzionc Fondo Risorsc I)ccentratc 2019
llsottoscrrtto Revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott Francesco Altavtlla
Visto rl contratto collettivo integrativo sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle
OO SS in data 0511212018 relativa agli istitutrcontrattuali di cui al CCNL 21 maggio 2018 pervenuta a questo
organo di revisione,
Preso atto del verbale dell'incontro del 2 aprile 2019 tra la Delegazione Trattante di Parte pubbltca e le
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OO SS firmatarie del contratto sottoscritto il 0511212018 che non modifica il contratto sottoscritto.
Vista la relazrone tecnico-finanziaria redatte dal responsabrle del servizio finanziario;
Vrsto rl prospetto dr Costrtuzione del Fondo per l'anno 2019 risorse stabilie risorse variabili;

Visto

rl prospetto dr

Utilizzo delle Risorse per lanno 2019;

VrstolartB comma6 del CCNL 21 maggio2018 chetestualmenterecita.
rl controllo sutta compatibilita dei costt cletla contrattavane colletttva tntegrativa con i vincoli di bilancio e la
rclativa cefiificazione degti oneri sono effettuati clall organo di controllo cornpetente al sensl dell'aft. 40'bis, del
D Lgs 165/2001. A tat fine, l'ipotesi di contratto cotlettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione
illlstratrva e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dìeci giorni dalla sottoscrizione. ln caso di rilievi da pafte
clel predetto organo, la trattativa deye essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,
I'organo cli governo competente dell'ente puo autorizzare il presidente della delegazione trattante di parle pubblica
all

a sottoscrizione del contratto"

Visto, inoltre

Iart 40-bis comma'1 del D Lgs 30 marzo 2001 n

165, che prevede

dei costt della cantrattazione collettiva integrativa con i vincoli di btlancio o
norme
cli legge. con particolare rifenmento alle disposizroni inderogabili che
qttcllt clenvanti datl'applicazione delle
trattame nto accessoro ò effcttuato dal collegio dei revisori dei conti,
clel
corresponsionc
incrclorto sutta misura e sulla
o clagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordìnamenti. Qualora
bilancio
centrati
di
dal coltectto sinc.lacale, dagti uffici
con irispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si
non
compatibili
dai contrattt integrativi derivino costi

1 ii cantrotto

applrcatrc

sutta conpatibilità

lc drsposizioni di cui all'afticolo 40 comma 3-quinquies.

Vrsto lo statuto comunale,
Vrsto rl D Lgs 'lB agosto 2O0O

n

sesto pertodo.'.

26T, recanle "Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglr enti locali',

Esaminati attentamente gli atti suddetti,

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

CERTIFICA
r costr della contrattazione decentrata di cui in'premessa, ammontanti a complessivi

€

89 809,51 come da

documentazione inoltrata dal Comune, in ragione annua.

SONO ('O\1P,A't IBILI ('ON I VIN('OLI DI Illl.ANC'lO Ir QtIELLI I)lrlìlV,\N l'l
I)ALt.",\l)l'I I( ,'\ZIONI: I)]rl-l.ll NORMIT DI LI:(iGtr:
La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza.

-

alla giunta comunale, alla delegazione trattante, al responsabile del servizio finanziario e al Segretario

Comunale
Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di

rer,'isiorT c

