
 

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2014 

*   *   * 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

VISTA la "Ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica - Anno 

2014” sottoscritta in data 18.12.2014 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Carpegna e la 

delegazione sindacale, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. dell’1.4.1999, come sostituito 

dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004; 

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria relativa ai costi per detto Contratto 

Decentrato Integrativo, definiti in attuazione della delibera di giunta n. 52 del 19.7.2014, relazioni redatte e 

sottoscritte in data 14.1.2015 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore 

Finanziario, trasmesse in data 19 gennaio 2015 per l'esame di competenza dell'organo di revisione; 

VISTI gli artt. 40, comma 3, e 48, comma 6, del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali del 1° Aprile 1999, come 

sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 2002-2005 del 22.1.2004; 

VISTO l’art. 67, commi da 8 a 12, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 

agosto 2008 n. 133; 

ACCERTATA la avvenuta pubblicazione in modo permanente sul sito web del Comune di Carpegna della 

documentazione a suo tempo trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in materia di contrattazione 

integrativa (Tabella 15 e scheda informativa 2 del Conto Annuale 2012); 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

VISTO l’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

A T T E S T A 

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2014 del Comune di 

Carpegna indicata in premessa con i vincoli di bilancio nonché la corretta applicazione delle norme previste 

dall'art. 67 del D.L. 112/2008. 

 

Carpegna, 27 gennaio 2015. 

        IL REVISORE DEI CONTI 

          F.to  dott. Ennio Braccioni 

 


