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Comune di Bertiolo
Provincia dí Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA DETERMINA DI
..COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018 - ANNO 2019"

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo, il sottoscritto, CUCCHINI _rag. Alessandro, revisore unico del

Comune di Bertiolo, ha proceduto all'analisi della documentazione relativ a alla costituzione del Fondo per

lacontrattazione decentrataintegrativa ai sensi dell'art.32 del CCRL 15.10.2018 - anno 2019, oggetto di

determinazione del Responsabile del servizio frnanziario del Comune di Bertiolo.

In particolare

VISTI

o la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019,,con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 201912021;

la deliberazione della Giunta Comunale n.27 de|25.02.2019, con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo della Gesti one 20 | 9 I 202I, parte contabile ;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.07.2018, con la quale è stato approvato il Piano

della perform ance 20 I 8 I 2020 ;

la determinazione del Responsabile del servizio frnanziario n. 55 del 25.03,2019, con particolare

riferimento ai prospetti ivi contenuti;

CONSIDERATO CHE

ai sensi art. 32 CCRL del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli

Yenezia Giulia del 15.10.2018 viene disciplinata la costituzione del fondo per le risorse decentrate

del personale non dirigenziale a partire dell'anno 2018, nonché le,indennità del lavoro straordinario e

del salario aggiuntivot 
r

ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs 16512001la costituzione del Fondo è soggetta alla valutazione

dell'organo di revisione dell'Ente, al fine di verificare ld' compatibilità della spesa detla

contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio;

ai sensi dell'art. 32, comma !2, del C.C.R.L. 15.10.2018, I'organo di revisione dell'Ente è tenuto al

a

a

a

rilascio della certificazione ivi prevista;



PRESO ATTO CHE

- l'ammontare complessivo delle risorse di bilancio destinale alle indennità e al lavoro straordinario,

indicate nella determina in esame, è pari a € 5 .525 ,00, di cui €, 2.525,00 per lavoro straordinario, e

che I'importo delle indennità pari a € 3.000,00 rispetta il limite del20I6,pari a € 4.542,00;

- risulta dimostrata la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del

personale non dirigenziale per l'esercizio 2019, come di seguito riportato:

ANNO 2019

Totale risorse stabili fondo 14.682,00 €,

Totale risorse variabili fondo 12.000,00 €

Totale fondo 26.682,00e

ATTESO CHE

- il Responsabile del servizi o frnanziario ha attestato la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del

combinato disposto dell'art. l47bis e 183 c. 7 del D. Les26712000;

ESPRIME

parere favorevole sulla determina del responsabile del servizio finatuiario avente ad oggetto:

..COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTR.ATTAZIONE DECENTRATA

INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART ,32DELCCRL 15.10.2ò18 _ ANNO 2OIg'.

IL REVISORE UNICO

Rag. Alessandro Cucchini


