COMUNE DI CROTTA D’ADDA
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELL'IPOTESI DI
CCDI PER l'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE
All'ANNO 2013 E CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA E DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA.
Il sottoscritto revisore dei conti
Vista la delibera consiliare n. 25 del 24.11.2011, di nomina del revisore contabile;
Rilevato che il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nominato con
delibera giuntale n 13 del 0 4 . 0 2 . 2 0 0 4 , ha trasmesso in via breve l'ipotesi di CCDI per
l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2013, siglata con le rappresentanze
sindacali in data 0 6 . 1 1 . 2 0 1 3 , nonché la prescritta relazione illustrativa datata
06.11.2013;
Rilevato che il responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso in via breve la prescritta
relazione tecnico-finanziaria, datata 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 , sull'ipotesi di CCDI in parola;
Visto l'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, secondo cui le suddette
relazioni vanno certificate dal revisore dei conti;
Visto l'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, secondo cui il revisore dei
conti effettua, inoltre, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
Vista la determinazione n. 240 del 0 6 . 1 1 . 2 0 1 3 con cui il Responsabile del
Servizio Finanziario, ha provveduto a determinare in maniera provvisoria, l'ammontare
complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2013, in € 13.683,74;
Considerato che il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015, elaborato
dall'ufficio finanziario, è stato approvato da parte del Consiglio Comunale con atto n. 17
del 16.07.2013;
Dato atto che la spesa derivante dall'ipotesi di CCDI in oggetto, pari complessivamente
ad € 1 3 . 6 8 3 , 7 4 (risorse stabili € 11.484,93 + risorse variabili € 1.507,62), trova
copertura con gli stanziamenti previsti sugli appositi interventi del bilancio di
previsione per l'anno 2013;
Dato altresì atto che i contenuti dell'ipotesi di CCDI sono conformi alle disposizioni
legislative e contrattuali regolanti l'erogazione del trattamento economico accessorio a
favore del personale del comparto Regioni Autonomie locali;
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Esperiti gli opportuni controlli con riguardo anche al mantenimento degli equilibri di
bilancio, ai sensi degli artt.193 e 239 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,
Certifica
positivamente sia la relazione illustrativa che la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi
di CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013, siglata in data
0 6 . 1 1 . 2 0 1 3 tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e le
rappresentanze sindacali, dando altresì atto che i relativi costi sono compatibili con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.

Crotta D’Adda, 14 novembre 2013
IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott. Alessandro Zagni
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