
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggettor Attèstazlone sulla compatibilità dei costi della contrattazlone decentrata
integrativa - area dirigenza - annualità 2013, Attestazione resa al senal dell'aÉ. 5,
comma 3, CCNL O1,O4,1999 e aÉ.4O bls comma 1 del D.Lgs. 3O.O3.2OO1 n.165.

O99i 12 dicembre 2014 il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica composto da:

- Dott. Francesco Bartolucci Presidente

- Dott. Roberto Lauri

- Dott. Paolo Lacalamita

si è riunito presso gli uffici fìnanziara dell'Ente per esaminare la documentazionè ricevuta tramite
posta elettronica in data 4 dicèmbre 2014 e integrata in versione definitiva in data 11 dicembre
c.m. al fine di rendere l'attestazione di cui all'oggetto.

VISTI

l'art. 5, comma 3 del CCNL del 23 12.1999 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L.
22,O1.2OO4 recante \7 controllo sulla compatibílità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con Ì vincoli di bilancio e la relatíva certificazione degli oneri, sono
effettuati dal collegio dei revisori ... A tal flne, I'ipotesi di contratto decentrato integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, coftedata da
apposita relazione illustrativa tecnico fínanzíaría. Trascorsi 75 giorni senza rilievi, tbrgano di
governo dellbnte autorizza il presidente della delegazione trattante di pafte pubblica a a
sottoscrizione del contrafto" i

l'art. 40 del D.Lgs. 30,03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D,Lgs. n.150/2009
fecante:
ó af comma 3-quinquies "... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso

sottoscrivere ín sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con ivincoli e
con i limitÌ risultanti daì contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale lívello negoziale ovvero che comportano oneri non previstí
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna aùminístrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione
nazíonale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e
sono sostituite ai sensi degli afticoli 1339 e 1479, secondo comma, del codice civile")

Componente

Componente



4 al comma 3 sexies ", a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni
redigono una relazíone tecnico-finanzíaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schémi appositamente predisposti e rcsi disponibili tramite irispettívi sití istituzionali dal
l\4inistero dett'economia e delle finanze di intesa con il Dípaftímento della funzione
pubbtica. Tati relazioní vengono certifîcate dagli organi di controllo di cuí all'articolo 40-bis,
comma 7")

. l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165. così come sostituito dall'art. 55 del D Lgs. n

150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

. collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di
le99e, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sLrlta corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,
dal cotlegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai

rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i

rispettivi vincoli di bilancao delle amministrazioni, si applicano lé disposizioni di cui all'articolo
40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

esaminata la preintesa contratto collettivo decentrato integrativo per la dirigenza triennio 2013-
2015 parte normativa - ccdi economico destinazione risorse area dirigenza anno 2013, fìrmato in

dala 03.12.2014ì

esaminat€ altresì la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40,
comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, redatte secondo il modello di cui alla Circolare del lvlEF n.

25 del l9/O7/2012:

preso atto:

' dei pareri favorevoli resi dal Dirigente delle risorse umane e Dirigente del servizio finanziarìo
ai sensi degli artt.49 e 147 lbis del D.Lgs. 26712000 sulla proposta di deliberazione di Giunta

Comunafe n.235 del 09.12.2014 avente ad oggetto. "Preintesa contratto collettivo decentrato
integrativo normativo triennio 2013 / 2015 - contrafto collettivo decentrato íntegrativo
economico destinazione risorse anno 2073 - area della dirigenza - autorizzazione alla
softoscrizione intesa definitiva";

prego atto, altresì, che l'Ente nel 2013 ha rispettato:
. gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/06|.
. i limiti di cui all'art. 9 del D.L. 7812010;

rllevato chè dalla documentazione esaminata emerge:

. un fondo per l'anno 2012 pari a € 156.675,77 al netto degli oneri fiscali e previdenziali -
così costituito nel rispetto del limite dell'anno 2010:

Ò per € 172.144,32 da risorse decèntrate stabilÌ;
<, per € 1.316,30 da risorse decentrate variabili;

per un ammontare complessivo
Contratto Collettivo 2OOO|2OOI e

16.744,85.,

. un fondo per l'anno 2013 pari
dell'anno 2010:

di 773,460,62 cui sottrarre le decurtazioni previste dal
dalla Legge 122/2070 per un ammontare complessivo di €

a € 156.559,47 così costituito nel rispetto del limite

q per € 172.L44,32 (al netto di oneri fiscali e prevìdenziali) da isorse decentrate
stabili;

I per € 1.200,00 (al lordo di oneri fiscali e previdenziali) da risorse decentrate
variabili;



per un ammontare complessivo di 173.344,32 cui sottrarre le decurtazioni previste dal
Contratto Collettivo 2000/200I e dalla Legge 722/2O7O per un ammontare complessivo di €
76.744,BS)

r una riduzione del Fondo 2013 rispetto a quello del 2012 di € 116,30;

r che il limite di spesa dèl fondo dell'anno 2010 risulta rispettato ai sensì de ,art. 9 det D.L, n.
7a/2OlO in quanto jl suo ammontare, al netto delle decurtazioni, è parj a € 172.466,05;

rilevato altresì chc è destinato al finanziamento della retribuzione di risultato un importo di e
28,963,50, inferiore a quello del 2012;

ceÉifica

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato an oggetto con ivincoli di bilancio in
quanto sussiste:

1. la copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti
dall'accordo;

2. il rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1
della legge n. 296 del 2006;

3. il rispetto dei limita di cui all?rt. 9 del D.L. 7Bl2010 e s.m.i..

raccomanda

che tutti gli importi siano sempre indicati al netto degli oneri riflessi,


