COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di ROMA)
Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 03

del 27 Ottobre 2016
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Si è riunito in data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con
deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016 per esprimere il proprio parere in merito
all’ipotesi di accordo inerente la destinazione delle risorse decentrate relative all’anno 2015.
Sono presenti:
-

Mauro Rosati

– presidente

-

Riccucci Giulio

– componente.

-

Mastroianni Lorenzo

- componente.
Premesso:

1)

che l’articolo 40, comma 3-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede

che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
2)

che l’articolo 40-bis del decreto legislativo 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, richiesto anche dall’articolo 4 del
CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32
del CCNL 22 gennaio 2004;
Vista la scheda di destinazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 predisposta
dal responsabile del servizio D.ssa Carla Mariani per un ammontare di €. 1.708.256,00, oltre a
oneri riflessi a carico ente;
Visto:
a) la determinazione del Servizio delle Risorse Umane n. 390/dir1 del 05/11/2015 con la
quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2015;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 30/12/2015 contente gli indirizzi
dell’Amministrazione inerenti le risorse decentrate 2015;
c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 30/12/2015 contente il piano delle
performance 2014 - 2016 previsto dall’art. 10 del D. Lgs 150/2009;
d) l’ipotesi di accordo con la Commissione Trattante per la destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2015 sottoscritto in data 09/06/2016;
e) l’attestazione di raggiungimento degli obiettivi rilasciata dall’Organismo di
Valutazione dell’Ente in data 26 ottobre 2016 , prot. N. 104048/2016 del 27/10/2016;
f) la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Risorse Umane D.ssa Carla Mariani, prot. n. 99761 del 18/10/2016;
Accertato che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2015 sono
compatibili con il quadro economico finanziario dell’Ente, e con i vincoli di bilancio;
Verificato che:
a)

permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

b)

l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura

l’equilibrio del bilancio nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016 / 2018;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo n. 150/2009;
Visto l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
CERTIFICA CHE
gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2015 sono
compatibili con i vincoli di bilancio in quanto trovano copertura nel bilancio per l’anno 2015
e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed EE.LL.
in quanto:
a)

sono rispettati i limiti alla spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562

della legge n. 296/2006;
b)

è stato rispettato il disposto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito nella

legge 122/2010 per l’anno 2015;
c)

vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell’ente per far fronte agli oneri

derivanti dall’accordo;
Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate ed esaminata la sopra elencata
documentazione il Collegio dei Revisori:
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ESPRIME
parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio in quanto trovano copertura nel bilancio per l’anno 2015
in merito alla sottoscrizione definitiva del CCDIE di cui trattasi.
Dispone che
copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario
Generale, al Dirigente del Servizio Risorse Umane ed al Dirigente del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Rag. Mauro Rosati

F.to ______________________

Componente: Dr. Giulio Riccucci

F.to ______________________

Componente Dr. Lorenzo Mastroianni

F.to _____________________

Copia informatica di documento amministrativo analogico
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