
COMUNE DI LAVENONE 

Provincia di Brescia 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  

“Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2018 (CCNL 21 maggio 2018)" 

Revisore del conto Simone Dott. Galli 

Il sottoscritto Dott. Simone Galli, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Lavenone, 

premesso che 

− l’art. 40, comma 3-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio 

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;  

- l’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 prevede che 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; 

− l’articolo 40-bis, comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili; 

esaminate 

− la relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2018_2020 sottoscritta dal Segretario Comunale 

Dott. Andrea Cacioppo ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165; 

− la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018_2020 sottoscritta dalla Responsabile 

del Servizio Finanziario Sig.ra  Grazia Albertini ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.lgs. 20 marzo 2001, 

n. 165; 

considerato 

- l’avvenuto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio per l’anno 2018 determinando un fondo per le risorse decentrate pari ad euro 11.589,28, di cui 

euro 6.518,14 per voci stabili ed euro 5.071,14 per voci variabili; 

constatato che 

- la contrattazione decentrata integrativa anno 2018, stante la consistenza del fondo ordinario di € 

11.589,28, trova disponibilità negli appositi interventi di bilancio relativi al personale, nel rispetto dei limiti 

di legge e di contratto; 

attesta 

la compatibilità del fondo così determinato con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione 

delle norme di legge.  

Lavenone (BS), lì 20/11/2019 

        Il Revisore del Conto 

          Simone Dott. Galli 
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