
COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
PROVINCIA DI TERAMO 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dell’ente con 

qualifica dirigenziale anno 2019 

 

Il sottoscritto Dott. Nicola Basilico, Organo di Revisione del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, 

 

Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.13 del 28/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale 

sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata; 

Premesso che: 

- che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano 

autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio 

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

- che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 prevede che l’Organo di revisione contabile 

effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

- esaminata la determinazione dell’Area Economico-Amministrativa n. 286 del 17/12/2019 con la 

quale è stato esplicitato il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

del personale dell’Ente con qualifica dirigenziale per l’anno 2019; 

- esaminate la relazione illustrativa redatta dal Segretario Comunale e la relazione tecnico-

finanziaria redatta dal Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa, secondo quanto indicato 

nella circolare della Ragioneria dello Stato n.25/2012; 

Rilevato che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con 

l’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

 

ATTESTA 

 

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di 

bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 

 

Pescara, 21 dicembre 2019 

       L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

         Dott. Nicola Basilico 

         (firmato digitalmente) 
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