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COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 

 

Verbale n. 77 del 23.-05.2011 

Contratto collettivo decentrato integrativo � Controllo dei costi e 

certificazione degli oneri. 

 

IL REVISORE 

  

 

Nominato per il triennio 2009/2012 con deliberazione consiliare n. 45 in data 29.06.2009, 
esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di 
controllo e di indirizzo, così come prescritto dall�art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

Vista l�ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante relativa 
alla� PRE INTESA DELL�ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

DEL PERSONALE DIPENDENTE  PER L�ANNUALITA� ECONOMICA 2010� 
pervenuta a questo organo di revisione in data 20.05.2011; 

 

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario, che 
correda la suddetta ipotesi di contratto; 

Visto l�art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 che, nel testo sostituito dall�art. 4, del C.C.N.L. 

22 gennaio 2004, testualmente recita: 

«3. 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. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita 
dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa 

tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro 
cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.»; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: �Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali�; 

Esaminati attentamente gli atti suddetti; 

Visti il bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2010 ed il triennale 2010/20012, definitivamente 

approvati; 

CERTIFICA 
 

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi �. 74.221,47 in ragione 

annua limitatamente alle somme previste nel bilancio di previsione SONO COMPATIBILI CON I 

VINCOLI DI BILANCIO e sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL 

  
Grizzana Morandi, lì 23.05.2011 
 

Il revisore  
(dr. Paolo Cerverizzo) 
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