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COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI SASSARI

PARERE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E SULLA COMPATIBILITA’ DEI
COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 2020
Parere n. 18 del 28/12/2020

La sottoscritta Stefana Lavra Revisore contabile del Comune di Cheremule giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 17/04/2019
Premesso che in data 22/12/2020 il Comune di Cheremule ha trasmesso la documentazione contenente la
Relazione illustrativa e tecnico finanziaria, il verbale della G.C.n.86 avente ad oggetto Fondo per le risorse
decentrate anno 2020 ,determina del Responsabile Servizio Finanziario, l’ipotesi di CCI parte economica
2020;
Esaminata la documentazione relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate – come prescritto
dall’art.67 del CCNL del 21.05.2018 predisposta dal Responsabile dei servizio Finanziario;
Visto l’art.8 comma 6 del CCNL del Comparto delle Regioni-autonomia locali sottoscritto in data
21.05.2018, che stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuata da parte
dei Revisori dei Conti;
Dato atto che a tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito dalla delegazione
trattante, deve essere inviata all’organo di revisione entro dieci giorni dalla sottoscrizione, corredata
dall’apposita relazione illustrativa e che, l’organo di revisione ha quindici giorni di tempo per formulare
eventuali rilevi, trascorsi i quali la giunta comunale autorizza il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
Richiamato inoltre l’art.40 bis del D.LGS. n.165 30.03.2001 che dispone 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, dal collegio
sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora
dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
Esaminata altresì l’ipotesi di CCI sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica, le
rappresentanze sindacali in data 21/12/2020
Ia sottoscritta Accerta
− che il fondo di cui all’art.67 del CCNL 21.05.2018 determinato per l’anno 2020 ammonta a complessivi
euro 23.188,09 di cui: Risorse stabili € 19.839,16 - Risorse variabili € 3.348,93 di cui Fondo incentivi art. 113
Dlgs 50/2016 € 2.848,93;
− che l’importo complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dell’anno 2020
risulta inferiore a quello del 2016;

− che i fondi contrattuali per l’anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente e che il
relativo onere risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

Preso atto che il Responsabile del servizi o finanziario ha attestato la regolarità tecnica e contabile, ai sensi
del combinato disposto dell'art. L47 bis e 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000
Esprime parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020, così
come risulta dagli elaborati allegati al presente parere per farne parte integrante e sostanziale.
Certifica la compatibilità finanziaria del Fondo per l’anno 2020.

Cagliari 28 dicembre 2020

Il Revisore
Dott.ssa Stefana Lavra

