CITTA’ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

Collegio dei Revisori Contabili
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLE QUOTE DISPONIBILI DEL
FONDO RISORSE DECENTRATE-ANNO 2018. , PER LA QUOTA PARTE NON VINCOLATA
DALL’APPLICAZIONE DEI VIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI O INTEGRATIVI, NE DA ATTI
ORGANIZZATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CERTIFICAZIONE PREVISTA DALL’ART. 40BIS, COMMA 1, DEL D.L.GS. 30.3.2001
Visto il D.L.gs. 30.3.2001, ed in particolare:


l’articolo 40, comma 3-sexies, ove si prevede: “A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i
rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di
controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;



l’articolo 40-bis, comma 1, ove si prevede: “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 – omissis”;

Esaminati :
−

l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’utilizzo del Fondo risorse
decentrate per l’anno 2018 per la quota parte non vincolate dall’applicazione dei vigenti
contratti collettivi nazionali o integrativi, ne da atti organizzativi dell’amministrazione
comunale, sottoscritto in data 16.5.2019;



la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, predisposte nel rispetto degli schemi
predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria
generale dello stato, con circolare n. 25, del 19.7.2012;

Richiamate le determinazioni n. 1297 del 29.11.2018, e n. 194 del 27.2.2019, con le quali è stato
costituito in via provvisoria e modificato a consuntivo il Fondo risorse decentrate,

complessivamente determinato in € 437.289,34, rispetto alle quali il Collegio dei Revisori aveva già
espresso il proprio parere positivo;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

certifica che i costi della contrattazione collettiva integrativa sono compatibili 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.

Lissone, li 24 maggio 2019

BOLDI COTTI VLADIMIRO
(Presidente)
Firmato digitalmente

DELVECCHIO FLAVIA
(Componente)
Firmato digitalmente

GIANOLA LUIGI
(Componente)
Firmato digitalmente

