
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

COMUNE DI MALO  (VI) 
 

 

Parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 40bis del D.Lgs n. 165/2001, in materia di 

controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla costituzione del Fondo per la 

contrattazione decentrata integrativa  

 

Il revisore ricevuta la richiesta del parere in epigrafe,  

Viste le deliberazioni di giunta comunale: 

– n. 106 del 17/11/2015 con la quale si nomina la delegazione di parte pubblica; 

– n. 80 del 07/06/2016 e n. 146 del 22/11/2016 con le quali si danno gli indirizzi relativamente 

ad alcune voci variabili che vanno a comporre il fondo incentivante per le risorse umane 

dell'anno 2016;  

 Vista inoltre la certificazione positiva del Nucleo di Valutazione, espressa in data  

28/11/2016  sulla possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del 

CCNL 01/04/1999 e ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del medesimo contratto; 

 Vista la determinazione del responsabile del settore “Gestione Risorse Economiche 

Finanziarie, Personale e Patrimonio” prot. n. 663 del 28/11/2016, con la quale è stato costituito il 

Fondo per le risorse decentrate - anno 2016; 

 Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria di cui all’art. 40bis, 4° 

comma, del d.lgs. n. 165/2011, redatta secondo gli schemi predisposti dalla RGS con circolare n. 25 

del 19 luglio 2012;  

 Considerato che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi contrattuale, quantificati in 

complessive euro 295.643,71 sono stati determinati nel rispetto dei limiti normativi di cui all’art. 

40, comma 3bis, d.lgs. n. 165/2001; 

 Dato atto che il fondo per l’anno 2016 è impegnato al capitolo 816 del bilancio 2016 per un 

totale di € 295.643,71,  in osservanza dei nuovi principi contabili, ossia  imputando parte della spesa 

nel 2016  (€ 247.435,78) e parte nell'anno 2017 finanziati con FPV (fondo pluriennale vincolato) (€ 

48.207,93); 

 Tutto ciò premesso 

esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli 

derivanti dall’applicazione di norme di legge inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori al personale ex art. 40bis, 1° comma, del d.lgs. n. 

165/2001. 

 

Malo, 30 novembre 2016 

 

Il Revisore dei Conti  

Dott. Massimiliano Cecchetto 

Firmato digitalmente   


