COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli
VERBALE N° 32 del 10/12/2020

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU
- COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2020 EX ART. 67 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALIIn data odierna il sottoscritto FALCO TULLIO, dottore commercialista e Revisore
unico dei conti del Comune di Calvizzano (NA), in forza della delibera di nomina della
Commissione Straordinaria n. 70 del 05/08/2019 immediatamente esecutiva,

PREMESSO

che l’art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni
che attivano la contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

che l’art. 40-bis del citato D. Lgs. 165/2001 prevede che nel caso di
costituzione del Fondo in esame l’Organo di revisione effettui un controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili ex art. 8 c. 6 del CCNL Funzioni
Locali del 21/05/2018;

che, come risulta dalla relazione del Responsabile Affari Generali, il fondo
delle riserve decentrate è stato costituito secondo quanto previsto dagli artt. 67 e
68 del citato CCNL Funzioni Locali e nei limiti fissati dall’art. 23 del D. Lgs. N. 75/2017;

che le risorse decentrate non comportano variazioni di bilancio in quanto sono
state già appostate in appositi capitoli del Bilancio di previsione approvato;
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VISTO
l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio
del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di costituzione del fondo
decentrato integrativo;
la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri del Consiglio
Comunale - n. 85 del 10/09/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio Finanziario di Previsione 2020-2022 ed i relativi allegati;
la determinazione n. ro 507 R.G. del 03/12/2020 del responsabile del settore
Affari Generali avente ad oggetto “Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno
2020 ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018”

VERIFICATO

che l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di bilancio risultano
preservati;

che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e le
norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
ATTESO CHE

che i Responsabili Affari Generali e Servizio Finanziario hanno attestato
rispettivamente la regolarità amministrativa e contabile ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 147bis e 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

L’ORGANO DI REVISIONE
FALCO
TULLIO
(Dott.
Tullio Falco)
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TUTTO CIO' PREMESSO
visto che gli oneri derivanti dall’ipotesi di accordo contrattuale relativo alle risorse
decentrate sono compatibili con i vincoli e le disponibilità del bilancio di previsione
2020, ai sensi dell’art. 239 del TUEL,
IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di determina del Responsabile Affari Generali avente ad oggetto
“Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020 ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L.
Funzioni Locali del 21/05/2018”

