
Comune di Venasca 

PARERE REVISORE 
 

SU IPOTESI DI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE -ANNO 2018 

  
Il Revisore dei Conti del Comune di Venasca (CN), nella propria funzione di controllo ed indirizzo come 
prescritto dall’art.239 c.1 del D.Lgs. 267/2000, esaminata l’ipotesi di accordo di destinazione delle risorse anno 
2018 sottoscritta in data 21.12.2018 e relativi allegati  

- Visto il bilancio di previsione 2018-2020; 

- 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 l’articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009; 

- Visto l’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. 

- Visto il CCNL del 21/05/2018 

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;  
 

preso atto  

 
- che la costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta nel rispetto nel rispetto dell’art. 67 del CCNL 

del 21/05/2018;  

- che la sua composizione prevede totali euro 27.913,02 di cui euro 5.294,76 a titolo di risorse variabili ed euro 
22.618,26 a titolo di risorse stabili; 

- che l’ipotesi di distribuzione del fondo per il trattamento accessorio del personale è stata effettuata nel rispetto 
dell’art. 68 del CCNL del 21/05/2018; 

- che, per la distribuzione del fondo, sono state accertate le disponibilità di bilancio ed è pertanto assicurata la 
copertura finanziaria, come attestato nelle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria dalle quali risultano gli atti 
e i presupposti di determinazione delle risorse decentrate dell'anno 2018 nonché la copertura finanziaria delle 
stesse; 

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con 
quelli posti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto; 

- che le scelte di utilizzo del fondo effettuate con il contratto decentrato in esame risultano coerenti rispetto alle 
disposizioni contrattuali vigenti nonché nel rispetto dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. avente 
ad oggetto: “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”; 

esprime parere favorevole in ordine all’ipotesi di intesa per la costituzione e l’utilizzo delle risorse decentrate per 
la contrattazione integrativa del personale non Dirigente - anno 2018, rammentando l’obbligo, ai sensi dell'art. 40 
bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, di pubblicare in modo permanente sul proprio sito WEB il testo dell'accordo 
integrativo sottoscritto in via definitiva, le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, il presente parere nonché le 
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.  

 
 

Torino, lì 19 marzo 2019                                                          IL REVISORE  
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