
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE N. 8 del 12.08.2008

OGGETTO: parere relativo alla "variazione di bilancio per "autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto decentrato annuale 2008".

Il Collegio dei Revisori del Comune di San Pietro Vernotico (BR), riunitosi di urgenza in
data 12.08.2008 e con I'assenza giustificata della componente Rag. A. Accoto, al fine di
esprimere il parere sulla richiesta di variazione di bilancio prodotta in data 01.08.2008 dal
funzionario responsabile dell'Area II, Dott.sa F. Simone,

DATO PER ACQUISITI

- Gli atti prodromici alla sottoscrizione del contratto decentrato annuale 2008, nonché
considerato da ultimo la sottoscrizione del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie
locali, sottoscritto in data 11.04.2008 e relativo al quadriennio normativo 2006 -2009 ed
al biennio economico 2006 -2007

VISTA

- la deliberazione di Giunta Comunale N. 100 del 09.05.2008 con la quale è stata costituita
la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all'art.5 del CCNL
di comparto del 0l .04.1999;

CONSIDERATO

- che nelle date 15.07,31.07 e 01.08 2008 hanno avuto luogo incontri di lavoro delle
delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per la contrattazione collettiva di
lavoro in sede decentrata;

- che all'esito dei su detti incontri le parti hanno raggiunto l'accordo sull'ipotesi di
integrazione ed :utrlizzo del fondo per il salario accessorio 2008, di cui al verbale di
delegazione trattante n.612008;

PRESO ATTO

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile
dell'Area 3, Dott.sa A. Tafuro e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.sa F.
Simone:

-  del  T.U.E.L.  -  D.Lgs. 26712000 - ;
- del D.M. 04/10/91 pubblicato in G.U. n. 245 del l8ll0l91;
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del vigente Statuto Comunale;
del Regolamento Comunale di contabilità;

ESPRIMONO

Parere favorevole sull'ipotesi di Contratto decentrato annuale 2008 concordata tra le
delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale giusta verbale dello 01.08.2008;

INVITANO

Gli amministratori ed i dirigenti dell'ente acchè, in conformità alle disposizioni contenute del
D.L. 11212008 e successiva legge di conversione, I'utilizzo delle risorse decentrate sia
improntato a criteri di effettiva premialita'.

Il componente

Dott. Gianluca Calò
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Dott. Leoci

presidente
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