
Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

PARERE N. 10 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA E GIURIDICA 2022

La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo

(TO) con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020

- Visto l’art. 40 comma 3 sexies del D.lgs 30.03.2001 n.165 il quale prevede che “A corredo di 

ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione Illustrativa ed 

una Relazione Tecnico Finanziaria …….. Tali relazioni vengono certificate dagli Organi di 

Controllo di cui all’art. 40 bis. comma 1; che prevede che “il controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal 

collegio dei revisori…”.;

- Visto l’art.5 del CCNL del 01-04-1999 e relative modificazioni e integrazioni (CCNL 21-05-

2018), che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Revisori;

- Vista la relazione illustrativa attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria

sottoscritta dal Segretario Comunale dott. Alberto Cane e dalla responsabile dell’area 

economico finanziaria Rag. Maria Antonietta Schieda, redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3-

sexies del D.Lgs. 165/2001, sulla base dello schema approvato con circolare n.25-2012 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;

- Considerato che la costituzione del Fondo risorse decentrate per la parte stabile e per la 

parte variabile, è stata effettuata in conformità delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 

bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 e che il limite di spesa 

del fondo dell’anno 2018 risulta rispettato ai sensi dell’art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, 

ovvero non supera il corrispondente ammontare relativo all’anno 2016;

- Riscontrato il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo dei fondi aventi natura 

certa e continuativa con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità (art.31 

CCNL 22/041/2004, circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02/05/2012);

- Considerato che con la suddetta relazione si attesta il rispetto del principio di attribuzione 

selettiva del compenso degli incentivi premiali previsti dall’art.17, comma 2, lettera A, del 

CCNL 01/04/199, mediante applicazione del vigente sistema di valutazione;
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- Considerato che i documenti anzidetti sono stati trasmessi allo scrivente, unitamente alla 

documentazione di supporto e corredo, nei termini di legge;

- Rilevato che le risorse relative all’accordo in oggetto rientrano nelle previsioni di spesa 

complessiva del per personale indicate nel bilancio di previsione 2023-2025;

ATTESTA

la compatibilità dell’entità del fondo delle risorse decentrate anno 2022 con i vincoli di 

bilancio e con quelli vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, in quanto vi è 

capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall’accordo.

Torino, 19 dicembre 2022

   IL REVISORE DEI CONTI  

 (Barbara Blandino)  
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