
Revisore dei Conti 

Comune di VAL BREMBILLA (BG)

Lì, 8 ottobre 2015

Spett.le

COMUNE di VAL BREMBILLA

Alla c.a. del Sig. SINDACO

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’  DEI  COSTI  DELL’IPOTE SI  DI  CCDI  PER 
L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL COM UNE DI GEROSA 
PER  LE  ANNUALITA’  2010,  2011,  2012  e  2013  E  CERTIFICAZIONE  DELLA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DELLA RELAZIONE TECNICO-FI NANZIARIA

Il SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

PREMESSO che in data febbraio 2014 si è costituito il Comune di Val Brembilla per effetto della 
fusione approvata da Regione Lombardia dei Comuni di Brembilla e Gerosa; 

RILEVATO  che il  presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha trasmesso in via 
breve l’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate relative all’anno 2013, siglata con le 
rappresentanze sindacali in data 03/02/2014, nonché la prescritta relazione illustrativa predisposta in 
data 08/10/2015;

RILEVATO  che il responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso in via breve la prescritta 
relazione tecnico-finanziaria, datata 08/10/2015, sull’ipotesi di CCDI in parola;

VISTO  l’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 secondo cui le suddette relazioni 
vanno certificate dal revisore dei conti;

VISTO l ’art.  40-bis,  comma 1, del  D.Lgs.  30.3.2001 n.  165, secondo cui  il  revisore dei  conti 
effettua, inoltre, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con 
particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla  misura  e  sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Gerosa n. 3 del 01/02/2014 con la quale è stata 
approvata la quantificazione del fondo salario accessorio per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 
predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO  che la spesa derivante dall’ipotesi di CCDI in oggetto, pari complessivamente ad € 
19.286,17, così distinte:



e trova copertura con gli stanziamenti previsti sugli appositi interventi del bilancio di previsione per 
l’anno 2013;

PRESO ATTO che per l’annualità 2011 il maggior importo di euro 399,85 di parte variabile sulla 
corrispondente voce dell’annualità 2010 è relativo alla somma per l’attività di censimento ISTAT;

DATO  ATTO  altresì  che  i  contenuti  dell’ipotesi  di  CCDI  sono  conformi  alle  disposizioni 
legislative e contrattuali regolanti  l’erogazione del trattamento economico accessoria a favore el 
personale del comparto Regione Autonomie Locali;

ESPERITI  gli opportuni controlli con riguardo anche al mantenimento degli equilibri di bilancio, 
ai sensi degli art. 193 e 239 del d.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CERTIFICA

positivamente sia la relazione illustrativa che la relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi di CCDI per 
l’utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  le  annualità  2010,  2011,  2012  e  2013,  siglata  in  data 
03/02/2014   tra  il  Presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  le  rappresentanze 
sindacali,  dando atto  che le  stesse risultano redatte  secondo quanto  indicato  dalla  circolare  n. 
25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato e che i relativi costi sono compatibili con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che indicono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
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