
Comune di Malborghetto-Valbruna 

Organo di revisione 

Verbale n. 29 dell’11 dicembre 2019 

 

 

 

Oggetto: Parere su “Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale 2019”.  

 

L’Organo di revisione,  

VISTO 

- l’art. 55 del D.Lgs. 150/2009 modificativo dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 6 c. 5 del C.C.R.L. del 07/12/2006 che prevede il controllo, da parte dell’Organo di revisione 

dei conti, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun Ente; 

- l’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 stabilente che, con decorrenza dal 1°gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 ed è comunque 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;   

- la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale n. 

344 del 11/11/2019 con la quale è stato formalmente costituito il fondo per il salario accessorio 

dell’anno 2019 per il Comune di Malborghetto-Valbruna in complessivi € 12.214,94;  

 

ESAMINATA 
 

la seguente documentazione pervenuta a mezzo mail:  

- preintesa di Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2019 per l’Unione dei 

Comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta, sottoscritta in data 04/12/2019; 

- determinazione n. 393 del 09/12/2019 con la quale è stato assunto un impegno di spesa per 

complessivi € 12.032,27, quale differenza tra l’importo del fondo e delle indennità a bilancio e 

quanto fino ad oggi impegnato; 



- relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi ai sensi dell’art. 40, c. 

3 sexies del D.Lgs. 165/2001; 

 

ATTESTA  
 

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria del Comune di Malborghetto-

Valbruna, nonché alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e la corresponsione dei 

trattamenti accessori.     

 

 

Il Revisore 

           Marco Perin  

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente) 

 


