
COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI 
Provincia di Cremona 

 
VERBALE N. 12 /2018 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
sulla destinazione delle risorse decentrate anno 2018 

 

 

Il sottoscritto Dott. Filippo Ballatore Revisore dei Conti del Comune di Pescarolo ed 
Uniti, 

Richiamata la determinazione n.15 del 19 luglio 2018 ad oggetto "Costituzione Fondo 
Risorse decentrate, ai sensi del CCNL 21/05/2018 – ANNO 2018”  corredata dal prospetto 
di costituzione del fondo a firma del Responsabile del Servizio – Segretario Comunale; 
 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 5 settembre 2018 ad 
oggetto: “Presa d’atto costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 – Linee di 
indirizzo per la delegazione trattante di parte datoriale”; 

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto "INTESA PER LA 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2018. PRESA D’ATTO 
ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE”  corredata da: 

- relazione tecnico-finanziaria a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo – 
Contabile e dal Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale; 

- relazione illustrativa tecnico – finanziaria a firma del Segretario Comunale – Responsabile 
del Servizio Personale; 

- contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2018-2020 – Preintesa; 
 

VISTO 
 

- il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
- il disposto di cui all’art. 68  del C.C.N.L. EE.LL. del 21.05.2018; 
 

VERIFICATA 
 

previa acquisizione delle informazioni e degli approfondimenti in merito alla destinazione  
delle risorse decentrate per l’anno 2018, la compatibilità dei costi della contrattazione 
integrativa decentrata con i vincoli di bilancio, la loro coerenza con i vincoli del vigente 
CCNL e delle disposizioni legislative in materia e la relativa certificazione degli oneri, 
esprime  
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

in ordine alla destinazione delle risorse decentrate anno 2018, ai sensi del CCNL 21 /05/2018 –del 
personale dipendente del Comune di Pescarolo ed Uniti.  
 
Pescarolo ed Uniti, 22 novembre 2018  
 

     
Il REVISORE      Dott. Filippo Ballatore 
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