
A 4444
COMUNE DI VENASCA

L’anno duemiladiciassette il giornc 7 del mese di novembre il Revisore dei Conti del
Comune di Venasca, nella sua funzione di controllo e indirizzo, come prescritto ne||'art
239 c.1. del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito
al seguente oggetto:

‘_‘Ipotesi di distribuzione del Fondo ex an‘. 15 CCNL 01.04.1999 - anni 2016-2017“

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l‘articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009;
Visto l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visto Io Statuto ed il Regolamento di contabilité;

premesso
- che l'art 40 comma 3 bis del D.Lgs. n.165 del 30 gennaio 2001 prevede che Ie

pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contraflazione collettiva
integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione 'annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- che |’art. 40 bis del D.Lgs n. 165 del 30 gennaio 2001 prevede che l’organo di
revisione effettui il controllo sulla compatibilité dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di Iegge
con particoiare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- che il suddetto controllo da parte dell'organo di revisione é richiesto anche da||'an. 4
comma 3 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

preso atto
- che Ia delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno

siglato in data 06.10.2017 le ipotesi di intesa per Ia distribuzione del Fondo ex art. 15
CCNL 01.04.1999 per Vanno 2016 e per |’anno 2017; 1



che per ciascuna delle ipotesi di intesa sopra richiamate é stata predisposta da parte
del Responsabile dell‘area finanziaria la relazione tecnico-finanziaria prevista ai
sensi deii’art. 4 del CCNL 22.01.2004;

che é stata fornita attestazione da parte del Responsabile del|’area finanziaria della
copertura finanziaria delle spese previste per ciascuna delle due ipotesi di
distribuzione del Fondo in oggetto;

che con deiibere di G.C. n.147 dei 27.12.2016 e n. 80 del 25.09.2017 é stata data
quantificazione definitiva del Fondo ex art. 31 e 32 CCNL 02.01.2004 rispettivamente
per l‘anno 2016 e per i’anno 2017;

rilevato

che permane i‘equi|ibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;

che l’andamento dinamico della gestione assicura I’equi|ibrio dei bilancio anche per gli
esercizi futuri;

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i
vincoii di bilancio e con quelli posti dal contratto collettivo nazionaie di lavoro del
comparto;

che le scelte di utilizzo dei fondo effettuate con il contratto decentrato in esame
risultano coerenti rispetto alle disposizioni contrattuali vigenti;

che la reiazione tecnico-finanziaria prevista ai sensi delI'art. 4 del CCNL 22.01.2004 é
stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero de||‘Economia e
delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - con circoiare n.25
del 19.07.2012;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alle ipotesi di distribuzione del Fondo ex
art. 15 CCNL 01.04.1999 - anni 2016-2017.

Torino 7 novembre 2017

IL REVISORE
Mariatere a Ge W;


