CITTA’ DI TEMPIO PAUSANIA
Revisore unico
Verbale nr. 37 del 20/12/2018
OGGETTO: PREINTESA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DI
CUI ALL'ART. 67 CCNL 22/05/2018 PER L'ANNO 2018. CERTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 22/1/2004 .
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 15.00, il Revisore
Unico del Comune di Tempio Pausania dott.ssa Clementina Di Pellegrini, ricevuta la
documentazione via Pec all'indirizzo della scrivente in data 19/11/2018 ai fini del
controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i
vincoli di bilancio e relativa certificazione,
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Visto l'art. 4 del CCNL 22/1/2004.
Vista l'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 67 del
C.C.N.L. del Comparto delle Funzioni Locali 21/05/2018 per l’anno 2018, sottoscritta
dalla Delegazione di parte pubblica e sindacale in data 11/12/2018.
Esaminata la relazione illustrativa ed economico-finanziaria predisposta secondo lo
schema approvato dal M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con
Circolare n. 25 del 19/07/2012.
Vista la proposta di impiego delle risorse per finanziamento istituti aventi carattere di
certezza e stabilità, per l'importo di Euro 240.543,00, e la proposta di impiego delle
risorse per finanziamento istituti aventi carattere di variabilità per l'importo di Euro
44.747,00.
Preso atto che il totale complessivo del fondo al netto dei tagli ammonta ad Euro
325.158,46.
Valutato che la suddetta ipotesi di accordo è stata definita in base alla normativa
vigente, come indicato nella relazione illustrativa sopracitata, e prevede costi per la
contrattazione decentrata integrativa compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente.
Preso atto che la relazione suddetta rileva il rispetto dei vincoli posti dalle norme di
legge.
Alla luce di quanto sopra,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla preintesa sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 67 del C.C.N.L. del
Comparto delle Funzioni Locali 21/05/2018 per l’anno 2018, sottoscritta dalla
Delegazione di parte pubblica e sindacale in data 11/12/2018.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Clementina Di Pellegrini
(firmato digitalmente)

