COMUNE DI VALVASONE ARZENE
IL REVISORE DEL CONTO
L’anno 2019 il giorno 24 del mese di dicembre il Revisore del Conto dott.ssa Patrizia Venuti, nominato con
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2018, ha preso visione della proposta di determina di
costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa per l’anno 2019, ai fini del
controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione di norme di legge.
Premesso che
L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2019 è stata trasmessa al revisore con mail del 23/12/2019, ai
fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione di norme di legge. Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data
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12.12.2019, risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo
4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.
il precitato accordo (e la relativa documentazione), prevede un ammontare di somme a disposizione pari
ad Euro 89.353,00 di cui risorse stabili Euro 32.459,00, risorse variabili Euro 19.494,00, e somme derivanti
da specifiche disposizioni di legge art. 32 comma 3 lett. a) Euro 37.400,00 per la costituzione del Fondo
per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Valvasone Arzene per
l’anno 2019, previsto dall’art. 32, commi 1 e 2 del Contratto collettivo di comparto del personale non
dirigente triennio normativo ed economico 2016 – 2018.
Ciò premesso, è stato verificato che:
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni
emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di
bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori;
esprime
parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Patrizia Venuti

