COMUNE DI ROSSANO VENETO
(PROVINCIA DI VICENZA)
Revisore Unico – VERBALE N.49 DEL 14 DICEMBRE 2020
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di dicembre il Revisore Unico del Comune di Rossano
Veneto, nominato con delibera n. 38 del 23 giugno 2018, rilascia il proprio parere / certificazione
relativo alla proposta di: “Ipotesi di accordo concernente la piattaforma per l’adozione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2020”
L’ORGANO DI REVISIONE

VISTA ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per il personale del
Comune di Rossano Veneto sottoscritta in data 11 dicembre 2020 per la destinazione delle
risorse decentrate per l’anno 2020.
ESAMINATO l'accordo, e la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal responsabile
del servizio che correda la suddetta ipotesi di contratto.
TENUTO CONTO che l'art. 5 comma 3 del CCNL del 22 gennaio 2004 recita: "Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.
VISTO l'art. 40 comma 3 sexies e l'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 che
rispettivamente prevedono:
"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"
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"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.
VISTO lo Statuto del Comune di Rossano Veneto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
ESAMINATI gli atti suddetti ed i prospetti contabili, elaborati dal Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria dell'Ente e degli Uffici interessati.
TENUTO CONTO del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 e del parere
Favorevole del Responsabile dell'area economico Finanziaria. L'Organo di Revisione
CERTIFICA
la 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.
Letto, confermato e sottoscritto il 14 dicembre 2020.
L’organo di revisione
Dott. Marco Sambo
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SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo N. 39/1993, è valida ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.8
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