Verbale

nr

'10

Comune di Castelcovati (tsS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 11/12/2018

O(ì(il:l"lO: Contratto collettivo integrativo. Controllo sulla compatibilità dei costi e rclativa
certificazione degli oneri.
ll sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott Francesco Altavrlla

Vista lipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante in data 0511212018
relativa aglr rstrtutrcontrattualr di cur al CCNL 21 maggìo 2018 pervenuta a questo organo di revisione,

Vista la reiazione tecnico-finanziala redalte dal responsabrle del servizio finanziario che correda

la

suddetta ipotesi di contratto
Vrsto rl prospetto dr Costrtuzrone del Fondo per l'anno 2018,

Visto l'art

8

comma

6

del C C.N

L

2'1 maggio

2018 che testualmente recita

"tl controllo sulla compatibilità det costi della contrattazrone colletttva intcgrativa con i virtcoli di bilancio e la
rclativa ccftiftcazrone dcgli oneri sono effcttuati dall'organo cli controllo campctcnte al .sensr dell'a11. 40-bts del
D Lqs. 165/2001. A tal ftne. lipotesi di contratto collettivo rntcgrativo dctinita dalle paftt. corrcclata dalla talaztone

dcl prcdetta organa la trattativa deve csscrc flprcsa cntro crnqttc gtont. /rascorsr quindtci giornr scntit

rtltt)vi.

lorgtano di governo compctcntc dcll ente puo autanzzarc tl prcsrdcnte dclla dclcgaztona trattantc cli paftc pol-)bit)a
al

I

a

sotto scrizi one de I co ntratto "

Visto jnoltre, l'art 4O-bis, comma 1 del D.Lgs.30 marzo 2001,n.165 che prevede.
'1 ll controlla

sulla compatibilita cle i costi della contrattazione colle ttrva intcgrativa con i vincoli di t:rlancio o
qucllr dcivanti dall'applicaztonc dcllc norntc di lcggc. con pafttcolarc rifcrrttcnto alla dtspostzioni rnderogabtli che
rnctclono su//a nrisura c sulla corrcspanstanc dcl trattantcnta accc.ssorlo ò ctfattuato clal collcgio clci rovisr-trrtiL.it i-atìtt
clal collagto sirfiacalc dacllt uffici ccntralt di btlancro o claqli analoglltr organi pravrsti clai rispcttivi or(lirtarnatitt ()L)aiot,)
"l
clat contrattt tùtccltattvt dc,rivtnÒ cosli rtolt aatnDaltbili .a/r / /t.s,ra/l/vr ','irtcolt :li l'ttlirt,-,r' itt ila i1':'
appitCatrc iA (liSpAslllonl Ut

CLtt

ali atUCùtiJ 4\) i)J,n,.itJ , e7c,,/lr/L,rr's )t )lL /rti,r!i',

Visto Io statuto comunale,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000

n

267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localt",

Esaminati attentamente gli atti suddetti,
Vrsto rl bilancio dr previsione dell'esercizro finanziario definitivamente approvati

CERTIFICA
icostr della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complesstvt
an

n

€ 63 120 65

rn ragione

ua.

SONO CO\,1PA'l ltltLI CON I VINCOLI DI BlLANCllO O QtiIrt-l-l I)lllìIVAN'l'l
D.^l.l'.,\l)PLtC.^ZIO\l: DI:l.l.ll \OR\1ll DI LI:(ì(il::
La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per iprovvedin'enti dr compcicnza

-

alla giunta comunale,
alla octcgaz.one

-

tr

altairtc

al responsabìle del servizìo finanziario

Letto, approvato e sottoscritto

