COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
REVISORE DEI CONTI
Parere n. 12
************
Il Revisore dei conti:
Visto l’art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 il quale afferma che il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;
Visto l’art. 5, comma 3 del CCNL sottoscritto in data 01/04/99, come modificato dall’art. 4 del CCNL del
22/01/2004 che prevede il controllo da parte del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio;
Vista la determinazioni del Responsabile dell’area II Economico-finanziaria 1 dell’08/01/2018 RG 3, di
costituzione fondo per le risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2018;
Visto il pre-accordo sui criteri per la ripartizione del fondo incentivante “funzioni tecniche” – d.lgs. n.
50/2016 art. 113 predisposto tra la delegazione pubblica e sindacale in data 28/09/2018;
Esaminate la Relazioni illustrativa e la relazione tecnico finanziaria prot. 11509 del 28/09/2018;
Visto l’art, 113 del D.Lgs. 50/2016:
Sentito il Responsabile dei Servizi finanziari che ha illustrato i documenti e fornito delucidazioni;
Verificato il rispetto e le modalità di applicazione delle norma sostanziali e procedurali previste per pervenire
legittimamente all’accordo in oggetto;
Verificato per il Comune di Villafranca Padovana, ha rispettato le seguenti condizioni come da
documentazione agli atti:
- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che prevede nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- il rispetto dei vincoli posti dal pareggio di bilancio per l'anno 2017 e previsionale 2018.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



in merito alla compatibilità e coerenza con i vincoli del CCNL, nell’ipotesi di accordo sui criteri per
la ripartizione del fondo incentivante “funzioni tecniche” – d.lgs. n. 50/2016 art. 113:
in merito all’approvazione della relazione illustrativa di accompagnamento dell’ipotesi di accordo;

BUSSOLENGO 01/10/2018
Il Revisore Unico dei Conti
Piccoli dr. Massimo

