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V erbale n. 24 del 27 I t2l2OL8

Vlsta la richiesta del settore economico-fi nanziario

oggetto "lpotesi di Contratto Decentrato lntegrativo del personale dipendente 2OL8-2O2O e CCDI di utilizzo

fondo rlsorse decentrate anno

Visto il bilancio di previsione

Richiesta di parere";

approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 12 del

06 /04 l70t9 u n ita mente al

Vlsto ll D.Lgs. n. 267 1200O;

unico di programmazione;

Vlstl gll articoli40, 40-bis e 4à,

Visto il CCNL 21 maggio 2018;

n.16512o07;

Visto il Regolamento di

Premesso

l) che l'art. 40, D.Lgs. 30 n. 155 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli

dl contrattazione collettiva devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di

programmazlone annuale e

2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30

di ciascuna amministrazione;

2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla

compatlbilità dei costi della collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli

derlvantl dall'applicazione norme di legge con particolare riferimento alle disposlzioni lnderogabili;

3) che ln applicazione dell' 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse

di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;decentrate è determinata in

4) che, la relazlone a firma

flnanzlarlo per il "CCDI del

5) che, dalla relazione della

Responsabile del Settore M.GG. e della Responsabile del settore economico

dipendente 2O78(2O2O - parte normativa" è conforme alla vigente normativa;

del settore economico-finanziario per il "CCDI utilizo fondo risorse

decentrate anno 2018 - economica" il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli

57 e 68 del CCNL Funzioni

6) che le risorse decentrate

dell'IRAP;

21 maggio 2018 e nel rispetto dei llmitlfissatldall'art. 23, D.Lgs. n.7512017;

previste negli appostiti capitoli di bilancio 2018 comprensivo degli oneri riflessi e

che permane l'equilibrio

. Rilevato

nonché ll pareggio finanziario del bilancio;

che I costl della integrativa sono compatlblli con Il bllancio e con l'appllcazlone delle norme dl legge

disposlzioni inderogabill;

Verifi cato nel dettaglio
con partlcolare riferimento

ll rlspetto del parametri art. 40 del D,Lgs 165/2001 cosl come autocertifìcato dal Responsabile del servizlo

flnanzlarlo ln data 24h2/20L8;

ll rlspetto del contenimento negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art.

23, comma 2 del D.Lgs. n.

che gll onerl della

Attesta
collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono

rl CCNL e dalle norme di legge.coerentl con I vlncoli stessi

Torltto, nzilLZlZOt8

Comune diToritto
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