
COMUNE DI CANEGRATE 
 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI     n. 25/2020 

 

 

 

OGGETTO: certificazione alla Preintesa contratto decentrato integrativo 2020. 

 

 

Il sottoscritto Rag. Pietro Rapelli, Revisore Unico del Comune di Canegrate, premesso di avere 

ricevuto comunicazione di richiesta di certificazione di cui in oggetto; 

 

Visto il testo della preintesa siglato dalla Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale 

in data 10.12.2020 ricevuto in data 11.12.2020; 

 

Viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del 11.12.2020, rispettivamente sottoscritte dal 

Segretario Generale e dal  Responsabile dell’Area tributi-personale-demografici, che accompagnano 

la costituzione del Fondo 2020 e l’ipotesi di accordo di cui sopra, nonché l’attestazione di copertura 

finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa 2020; 

 

Verificato che l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 come da 

certificazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al MEF  e già acquisita 

agli atti del Revisore; 

 

Rilevato che la spesa del personale iscritta nel bilancio di previsione 2020/2022 non comporta il 

superamento del tetto della spesa per il personale relativo al triennio 2011/2013; 

 

Ai sensi di quanto disposto dal vigente CCNL comparto Enti Locali art. 8 c. 6 e dall’art. 40-bis c. 1 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto l’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018; 

 

Visto l’art. 23 c. 2 D.lgs.75/2017 che stabilisce il limite complessivo delle risorse destinate al 

trattamento accessorio; 

 

Il Revisore: 

- prende atto della costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 del personale non 

dirigente del Comune di Canegrate che si riassume nel seguente prospetto: 

 

prot. 20282 del 16/12/2020



 

 

Tutto ciò premesso il Revisore, a conclusione delle verifiche effettuate e per i motivi esposti nei 

punti precedenti, esprime parere favorevole alla Preintesa  del 10.12.2020 

 

CERTIFICA 

 

 

la compatibilità dei costi del contratto collettivo decentrato integrativo, personale non dirigente per 

l’anno 2020, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 

 

Canegrate, 15.12.2020 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

     Rag. Pietro Rapelli 
 


