VERBALE
DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO
DI FELETTO
(Provincia di Treviso)
Parere sulla pre-intesa siglata in data 30.10.2014 relativa al contratto collettivo
decentrato integrativo per l'anno 2014 ai sensi del comma I dell'art. 239 det T.U.
26712000 e del D.L. 11212008 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 e successive
integrazioni
L'anno 2014il giorno trentuno (31) del mese di ottobre alle ore 14-30, a Vittorio Veneto in
Viale della Vittoria n. 312, il sottoscritto dott. Giancarlo Marcon - Revisore dei Conti del
Comune, nominato con delibera consiliare n. 08 del 16.2.2012, ha proweduto a verificarela
pre-intesa siglata in data 30.10.2014 relativa al contratto collettivo decentrato integrativo per
l'anno 2014 con allegata la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziarra al contratto al
fine di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e del D.L.
11212008 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 e successive integrazioni;

In particolare l'accordo prevede la defrnizione degli istituti contrattuali demandati alla
contrattazione decentrata integrativa già prevista dall'articolo 31 del CCNL 22)2004 e
comporta una spesa pari a € 54.099,42 di cui:
Risorse fisse aventi carattere di ceÉezza e stabilità:

risorse storiche consolidate:
art.3l - c.2 del CCNL 22.1.2004
incrementiesplicitamente quantificati in sede di CCNL
art.32 - c. 1 - del CCNL 22.1.2004
€ 2.643,88
art. 32 - c. 2 - del CCNL 22.1.2004
€ 2.132,17
sommano
art.4 - c. 1 - del CCNL 9.5.2006
altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
art. 4 - c.2 - del CCNL 5ll0l200l
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

c 34.67t,47

€ 4.776,05
€ 5.338,00
€ 2.437.48
c 47.223,00

Risorse variabili

Art. 15 - comma 1 - lett. k: incentivi progettazione
Art. 15 - comma 1 - lett. k: compenso ici
Art. l5 - comma 2:
Totale risorse variabili

€ 1.663,18
€. 156,00
€ 4.457,24
€ 6.876,42

Il Revisore,
o

a

visti gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione2014
vista la copia del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale anno 2014 del
Comune di San Pietro di Feletto il quale evidenzia una spesa complessiva di €. 54.099,42;
viste le relazioni illustrativa e tecnico-frnanziaria in data 31.10.2014, allegate alla
preintesa del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale del Comune di San Pietro di

.

Feletto;
preso atto di quanto stabilito dall'art. 5
bis del D.Lgs. 15012009;

- c. 3 - del CCNL 22.1.2004,

nonché dell'art. 40

prende atto che la spesa per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale anno
2014 trova adeguata copertura nell'ambito delle risorse previste negli specifici capitoli del
bilancio di previsione 2014 e conseguentemente esprime, per quanto di competenza,ll proprio
parere favorevole.

Alle ore 18,55, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, viene tolta la sedutaprevia lettura
e sottoscrizione del presente verbale.

L REVISORE
iancarlo Marcon)

