
 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 
 

OGGETTO: Parere in merito all’ipotesi di “PREINTESA CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA – ANNO 

2021”. 
 

IL REVISORE 
Visti: 
-l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica 2021 per la 

ripartizione delle “risorse decentrate” destinate al personale non dirigente 
del Comune di Castelnovo Ne’ Monti, sottoscritto il 09/11/2021; 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria redatta secondo gli 
schemi della Circolare MEF n. 25/2012; 

 

Considerato che: 
-con determinazione del Responsabile del Settore affari generali ed 

istituzionali è stato costituito il fondo risorse decentrate anno 2021; 
-l’art. 4 del CCNL 22.01.2004 demanda all’organo di revisione il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di 

bilancio; 
-l’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all’organo di revisione la verifica 

della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di 
bilancio e con quelli derivanti da norme di legge; 

 - l’art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità 

delle clausole dell’accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti 
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale; 
 
Esaminati gli atti suddetti; 
Visti il Bilancio pluriennale 2021-2023 ed il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 
Accertato che la spesa è stata stanziata nel Bilancio di previsione 2021 e 
che sono rispettati i limiti per le spese di personale ex art. 1 comma 562 
della Legge 296/2006; 
 
Preso atto  
-dei criteri per l’utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate 
nell’ipotesi di accordo decentrato; 
- del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento 

comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione 
accessoria;  

 
CERTIFICA 

 
 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa per l’anno 2021 con le somme  stanziate che trovano 

disponibilità negli appositi capitoli  del Bilancio per l’esercizio 2021. 
 

 la compatibilità ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 D.Lgs. 165/2001 di 
quanto convenuto tra le parti ed analiticamente descritto nelle 

relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 
Data 11/12/2021 

                                                                 IL  REVISORE DEI CONTI 
Dott. Arnaldo Senizza 


