COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di POTENZA
Prot. n. 15208 del 13/12/2016
PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 165/2001
Il giorno 11 dicembre 2016 il Revisore Unico del Comune di SANT’ARCANGELO (PZ) nominato
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.16 del 28 luglio 2015
Ricevuta la richiesta del parere in data 07 dicembre 2016 preavvisata con pec,dal Responsabile dell’
Ufficio Finanziario, avente ad oggetto, “Art.5 del 1 aprile 1999 cosi’ come sostituito dall’art.4 del
C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 Comparto Rregioni Autonomie Locali.. Richiesta parere sulla
compatibilità dei costi della ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2016 “ , con allegati il
verbale di delegazione trattante, relativo alla Contrattazione decentrata anno 2016, e la Relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria ai fini del rilascio della certificazione da parte dell ’ Organo di
Revisione;
Premesso che l’articolo 40, comma 3 bis del D.LGS 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva
integrativa “ si svolge sulle materie, con vincoli e nei limiti stabiliti da contratti collettivi nazionali”;
Che l’articolo 40 bis, comma 1, del D.LGS 165/2001 stabilisce 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;
Che, inoltre, l’articolo 4 del contratto di lavoro per il personale degli enti locali , CCNL 22 gennaio
2004, al comma 3 stabilisce 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 dei conti “;

ESAMINATA
La documentazione ricevuta ed in particolare:
-la relazione illustrativa e relazione tecnico -finanziaria del contratto decentrato integrativo anno 2016,
sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario;
-vista l’ipotesi di contratto decentrato annuale sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2016 per il
personale del Comune di SANT’ARCANGELO con le firme dei componenti le delegazioni di parte
pubblica e sindacale sottoscritte in data 06/12/2016.
Preso atto dell’ammontare e della composizione delle risorse decentrate per l’anno 2011 e 2014.
-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int.;

Premesso che l’art. 1, comma 236 della legge 28/12/2015 n. 2018 (Legge di Stabilita anno 2016 )
prevede tra l’altro, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2015.
Preso atto, dalla documentazione trasmessa, che le risorse per il 2015, come da relazione tecnicofinanziaria, sono state complessivamente determinate in 45.853,68 di cui 0 di parte stabile e 0 di parte
variabile non soggette al limite.
Considerato in merito alla quantificazione del Fondo :
-che risultano confermate le risorse stabili 2015 :
-che pertanto, la quantificazione del fondo per l’anno 2016 è determinato in un totale di €. 45.190,83, di
cui €. 45.190,83 di parte stabile e di €. 0 di parte variabile non soggette al limite.
Che la quantificazione del Fondo è rispettosa delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 bis
seconda parte del decreto legge 78/2000, risultando confermate le limitazioni previste dalla Legge di
Stabilità 2016:
Considerato che il Comune di SANT’ARCANGELO
-non si trova in dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria ;
-ha rispettato gli obbiettivi in materia di patto di stabilità interno ;
-ha rispettato gli obbiettivi di riduzione della spesa del personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557,
della legge n.296/2006.
Preso atto che le risorse decentrate, come quantificate, trovano copertura finanziaria nei vari capitoli del
Bilancio 2016 e risultano compatibili con gli obbiettivi 2016 di riduzione della spesa del personale, ai
sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 ;
Preso atto del rispetto dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, da norme di legge e dallo stesso
D.LGS 165/2001.
Il Revisore dei conti, per quanto esposto, osservato e rilevato esprime parere favorevole
IL REVISORE UNICO
F.TO ROSA DICANIO

