
COMUNE DI DIANO MARINA

OGGETTO:  PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ DEGLI ONERI DELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA CON I VINCOLI DI 
BILANCIO PER L’ANNO 2016.

Io sottoscritto Dott. Fabrizio VIGO, iscritto nel Ruolo dei Revisori dei Conti eletto, per il triennio 

2016/2019 con deliberazione consiliare n. 44 del 17 ottobre 2016, Revisore unico dei conti del 

Comune di Diano  Marina;

VISTO 

- l’art. 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (così come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 

150/2009), secondo il quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono 

effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai 

servizi di controllo interno;

ACQUISITI:

• La determinazione n. 50 del 09.08.2016  avente ad oggetto “Costituzione parte stabile del 

Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

(artt. 31 e 32 CCNL 2004) ANNO 2016”;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 120  del 05.10.2016 di destinazione delle risorse 

variabili per la costituzione del Fondo come sopra indicato, modificata dalla deliberazione 

G.C. n. 131 del 28.10.2016, immediatamente esecutiva;

• Il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 28.01.2000 e prorogato, in sede di 

Delegazione Trattante del 15.12.2015, come da verbale in atti, sino alla stipula di un nuovo 

CDI o di un nuovo CCNL EE. LL.;

• La bozza di relazione Tecnico Contabile, a firma del Responsabile del Settore I – Affari 

Generali e del Responsabile del Settore III – Economico Finanziario;

• La bozza di determina del Responsabile del Settore I avente ad oggetto “Costituzione 

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 31 e 32 

CCNL 2004) Anno 2016  – impegno di spesa.”

RISCONTRATO

- che la documentazione di cui sopra è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei Conti in 

data 03.11.2016;

ACCERTATO

- che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate di cui ex art. 31 del CCNL 

22.01.2004, per l’anno 2016, quantificato al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, 

risulta di € 160.592,00, come da documentazione in atti, trova finanziamento nell’apposito  

capitolo1900184 del Bilancio 2016;



VISTA

- la relazione Tecnico-Contabile a firma del Responsabile del Settore I – Affari Generali e del 

Responsabile del Settore III – Economico Finanziario, prot. n. 0018499 del 07.11.2016;

NE CERTIFICO LA REGOLARITA’

Genova, 11 novembre 2016 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(dott. Fabrizio VIGO)

 


