
 
 

 

Comune di Vigodarzere 
 

Provincia di Padova 
 

VERBALE N. 13 DEL 24/12/2019          

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Oggi 24/12/2019, alle ore 15.00, l’Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo 

Ingravalle  nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019, si è riunito 

presso il proprio Studio per l’esame del seguente ordine del giorno: 

 

Preintesa su Integrazione Accordo per l’Utilizzo delle risorse decentrate  per l’anno anno 2019 

 

VISTO 

 

- il testo della preintesa per l’Integrazione dell’ accordo per l’Utilizzo delle risorse decentrate  

per l’anno anno 2019 sottoscritta in data 23 dicembre 2019 

 

PREMESSO 

 

Ø che l’art. 8, c. 6  del CCNL 21 maggio 2018  prevede che il controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 

certificazione degli oneri, sia effettuato dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 

bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 

Ø che l’art. 40, c. 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche 

non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione dell’ente e che le clausole difformi non sono applicate; 

Ø che l’art. 40 bis, c. 1, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 prevede il controllo sulla compatibilità 

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

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

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

collegio dei revisori dei conti; 

 

VISTO 

 

 che la Delegazione trattante della parte pubblica e le Organizzazioni sindacali/RSU hanno 

siglato in data 23 dicembre  2019  l’accordo concernente la preintesa per l’ Integrazione 

dell’accordo per l’Utilizzo delle risorse decentrate  per l’anno anno 2019; 

 che detto accordo è stato trasmesso al revisore per gli adempimenti di competenza; 

 che è stata trasmessa, unitamente al verbale, la relazione illustrativa e la relazione Tecnico-

finanziaria redatta sul modello della RGS; 

 

RITENUTO 

 



· che le disposizioni contenute nel contratto decentrato integrativo stipulato dalla delegazione 

trattante di parte pubblica e le OO.SS. sono compatibili con il CCNL 2016/2018  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla preintesa del contratto collettivo integrativo del personale sottoscritto in data 23 dicembre  

2019. 

 

 

L’Organo di revisione  

                                                           Dott. Paolo Ingravalle 


