COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti del Comune di Villanova Monteleone (SS) ha preso in esame la "Preintesa di
contrattazione decentrata integrativa parte economica 2013 e rettifica 2012 di cui al verbale di
accordo n. 1 del 23.01.2014".
La suddetta preintesa è stata trasmessa dal Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di
consentire il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i
vincoli di bilancio previsto dall'art. 40bis del d.lgs 165/2001 e l'espressione del relativo parere.
In merito alla suddetta preintesa
il Revisore dei Conti:
Vista la documentazione e le informazioni acquisite, in particolare:
• Le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie al contratto integrativo 2013 e alla rettifica
del contratto 2012;
• Il parere del 8.11.2012 del precedente Revisore dei Conti sulla stesura originaria del
contratto integrativo 2012;
Considerato
• che la rideterminazione (costituzione e destinazione) del fondo per il 2012 è determinata
dalla necessità di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L.
78/20120;
• che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito con le
determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 47/2013 e 103/2013 e
destinato nella preintesa in epigrafe è pari ad euro 81.871,49 per il 20 13 (di cui 1.220,00
per compensi ISTAT e 4.527,35 per progettazione ex art. 92 d.lgs. 163/2006) ed euro
76.124,14 per il 2012, talché il fondo 2013, al netto delle due voci indicate, è uguale a
quello rideterminato per il 2012;
Accertato che gli oneri derivanti dalla suddetta preintesa di contrattazione integrativa decentrata
sono ricompresi nelle previsioni di bilancio 2012 e 2013 compatibili con i vincoli di bilancio

Attesta la compatibilità degli oneri derivanti dalla preintesa in epigrafe con i vincoli di bilancio ai
sensi dell'art. 40bis del d.lgd. 165/2001 ed esprime parere favorevole.

Sassari, 27 Marzo 2014
Il Revisore dei Conti
Dr. Luigi Murcnu
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