COMUNE DI SEGRATE
(Provincia di Milano)

Parere del collegio dei revisori dei conti sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi
di Accordo Decentrato Integrativo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2013.
Il collegio dei revisori dei conti del comune di Segrate si è trovato in data odierna per esprimere il
parere sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo per la Dirigenza per
l’anno 2013.
Premesso che è pervenuta al Collegio dei Revisori dei conti, in data 30/09/2013, per il rilascio del
relativo parere di competenza, tramite email la documentazione inerente l’ipotesi di accordo
decentrato integrativo per l’anno 2013.
Preso atto:
•

•

•
•

L’art. 5, comma 3, del CCNL 23/12/1999, come sostituito dall’art. 4, del CCNL
22/02/2006 area dirigenti enti locali prevede che il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sia effettuata dal Collegio dei revisori dei conti;
Con determinazione n° 154 del 1/03/2012 è stata approvata la costituzione del fondo
destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza
di ruolo e a tempo determinato del Comune di Segrate per l’anno 2013, ai sensi
dell’art. 26 del CCNL 23/12/1999;
Dato atto che nella determinazione suddetta si asserisce la copertura finanziaria del
fondo di cui sopra;
Ritenuto sussistenti le necessarie condizioni contabili al fine di poter esprimere
relativo parere favorevole;

PRENDE IN ESAME IN PARTICOLARE:
- la documentazione prodotta dal funzionario della sezione gestione risorse umane per quanto attiene
la relazione illustrativa tecnico-finanziaria allegata alla ipotesi di accordo del contratto decentrato
integrativo sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2013 ed in particolare l’attestazione di copertura
finanziaria che la spesa complessiva risulta completamente finanziata e trova copertura nei capitoli di
bilancio di previsione 2013;

RILEVATO ALTRESI’
che l’ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri
finanziari di competenza, cassa, residui sia ai fini del bilancio sia ai fini del rispetto del patto di
stabilità.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
il collegio dei revisori esprime parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in quanto trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2013.

Segrate, 9 ottobre 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Avv. Francesco Maria Mancini

Dr.ssa Maria Addolorata Romanelli

Dott. Carlo Rampini
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