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Verbale dell’Organo di Revisione del 22 giugno 2020

Comune di Valbrenta Prot 0007216 del 23-06-2020 arrivo

Il sottoscritto Luigi Barbieri, con Studio in Padova Via Niccolò Tommaseo 52, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, nominato Revisore dei Conti di Codesto Ente con delibera del
Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 23 maggio 2019 a seguito di
estrazione da parte della competente Prefettura di Vicenza
Chiamato ad esprimere
PARERE SULL’IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2019-2021 E PARTE ECONOMICA 2019

Vista la richiesta del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del 22 giugno 2020 avente per oggetto
“Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019”;
Premesso:
✓ che l’art. 8 comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di
controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
✓ che l’art. 40, comma 3 sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni, a
corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre alla
certificazione da parte dell’organo di revisione, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
✓ che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva
dell’accordo stesso;
✓ che la delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le RSU hanno siglato, in data 19
giugno 2020, l’ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente
per il triennio 2019/2021 e parte economica 2019;
✓ che detta ipotesi è stata trasmessa allo scrivente unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
Visto:
✓ che il Fondo per le risorse decentrate è stato costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni
locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D. Lgs. n. 75/2017;
✓ che le risorse a copertura degli impegni derivanti dal contratto, per la parte non erogata, sono confluite nella
quota vincolata dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019, ai sensi dei vigenti principi contabili;
Rilevato:
✓ che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

✓ che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme di
legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
Verificati il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed il rispetto del
contenimento degli importi del salario accessorio nel limite dell’anno 2017 come previsto dall’art. 26 del D. Lgs.
75/2017.
Il Revisore
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE all’ipotesi di accordo relativa al Contratto Collettivo Decentrato integrativo per il
triennio 2019/2021 e parte economica 2019 siglata in data 19 giugno 2020
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CERTIFICA
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono
coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il Revisore
Luigi Barbieri

