COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI (artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 165/01 e s.m.i.)
Il Revisore dei conti del Comune di Arcisate, Dott. Maurizio Oggioni,
Premesso che:
-

l’art. 5 comma 2 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed
Autonomie Locali, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, prevede che “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 (…).

-

l’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 20/03/2001 n. 165 prevede che “le pubbliche amministrazioni
non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli risultati dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;

-

l’art. 48 comma 6 dello stesso decreto prosegue stabilendo che “il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’art. 40 comma 3 è effettuato dal collegio dei revisori (…)”;

Preso atto che con determinazione del Segretario Generale Responsabile Ufficio Personale n. 133
del 7.10.2019 si è proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 ai sensi
dell’articolo 67 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018, nella consistenza complessiva di
€ 125.250,53.= di cui € 115.123,33.= di risorse stabili e € 10.127,20.= di risorse variabili e che il
totale dello stesso, al netto della decurtazione consolidata pari a € 5.235,71.=, ammonta a
€ 120.014,82.=, come di seguito dettagliato:
descrizione
- Unico Importo consolidato anno 2017 – art. 67 co. 1
C.C.N.L. 2016/2018
- Risorse stabili soggette al limite – art. 67 co. 2 lett. c)
C.C.N.L. 2016/2018
- Risorse stabili escluse dal limite – art. 67 co. 2 lett. b)
C.C.N.L. 2016/2018
- Risorse stabili escluse dal limite – art. 67 co. 2 lett. a)
C.C.N.L. 2016/2018
- Risorse variabili soggette al limite – art. 23 co. 3 lett. d)

Importo
107.007,84.=

2.014,09.=
2.191,00.=
3.910,40.=
723,95.=

- Risorse variabili non soggette al limite – art. 68 co. 1 –
1.730,04.=
solo proventi da parte stabile (art. 67 commi 1 e 2)
- Risorse variabili non soggette al limite – art. 67 co. 3
7.673,21.=
lett. e)
- Totale fondo risorse decentrate
125.250,53.=
- decurtazione consolidata – seconda parte art. 9 co. 2 bis
-5.235,71.=
D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014)
Totale netto Fondo 2019 120.014,82.=
Ritenuta la legittimità degli atti assunti sopra richiamati;
ATTESTA
la compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione del fondo anno 2019 con i vincoli di bilancio
per l’anno 2019 e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura delle somme a disposizione
della contrattazione integrativa.
Arcisate, lì
IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Maurizio Oggioni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

