COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 16 DEL 28/11/2016
II giorno ventotto del mese di novembre dell'anno 2016, presso il proprio studio in Montenero di
Bisaccia via del Mercato 5, 10 scrivente rag. Leonardo Molino, Revisore dei Conti di codesto Comune,
per procedere alia redazione della certificazione di attestazione come previsto dall'art. 5 comma 3, del
CCNL 1 aprile 1999 come modificato dall'art. 4 DEL CCNL 22 gennaio 2004, e dall'art. 40, comma 3
sexies e dall'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001,
PREMESSO
1) Che I'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che iI controllo sulla cornpatlbilita dei
costi della contrattazione collettiva integrativa

e effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;

2) che I'art. 5 comma 3, del CCNL 1 aprile 1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio
2004 individua nel Revisore I'organo competente ad effettuare il controllo sulla cornpatibillta
dei costi;
3) che

e stata

accertata la dlsponlbllita di bilancio delle somme indicate e create attraverso

processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attivita.
4) che iI parere del revisore attiene, quindi, alia cornpatlblllta dei costi (sostanzialmente la
copertura finanziaria) e non certo la sua leglttimita e regolarita rispetto aile norme del
contratto collettivo;
5) che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alia
firma definitiva dell'accordo stesso;
VISTI

a) la trasmissione di relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'utilizzo di risorse
decentrate relative all'anno 2015 dell'Ente;
b) I'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comune di
Monteroduni per I'anno 2015, sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e dal
rappresentante territoriale di comparto 00.55 in data 11 novembre 2016;
c) la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Economica-Finanziaria e 5ettore
V-Manutenzioni rag. Francesco Foglietta, n. 84 del 19 ottobre 2016 e i/ parere di regolarita
contabile e la copertura finanziaria della sopra indicata determinazione ai sensi dell'art. 151
comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

tutto cia premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati. II
Revisore Unico

ATIESTA
Parere favorevole sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa riguardante I'utilizzo delle risorse
decentrate anna 2015.
Si attesta la cornpatibllita legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo
2015 del Comune di Monteroduni relativo agli istituti del trattamento economico per I'anno 2015.
Montenero di Bisaccia, 28 novembre 2016

II Revisore Unico
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