Parere del Revisore Unico sull’ipotesi di CCDI 2021 “relazione Illustrativa e Relazione TecnicoFinanziaria”
Verbale n. _36_ del _ 17/12/2021 _
Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliare
nr 46 del 22/11/2018,

PREMESSA
L’amministrazione comunale ha trasmesso al revisore
▪

Preintesa all’ipotesi di CCDI 2021 verbale 22/11/2021;

▪

Relazione illustrativa al CCDI 2021 del 02/12/2021;

▪

Relazione tecnico finanziaria al CCDI 2021 del 02/12/2021;
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

VISTO
-

l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L), in materia di funzioni dell’organo di revisione;

-

il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,

-

la circolare Mef/Rgs n. 25/2012 riguardante gli schemi di “Relazione illustrativa e Relazione
tecnico finanziaria ai contratti integrativi;

-

il D.L.gs. 150/2009:

-

il CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

CONSTATATO
-

che nel Comune di Pederobba è stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. per l'anno 2021 con Delibera di G.C. n. 20 del 17/02/2021;

-

che è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con Delibera di G.C.
n. 29 del 22/03/2021;

-

che è stato assolto in tale ente l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal D.lgs.
150/2009 e dal D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VISTI
-

i contenuti dell’Ipotesi CCDI 2021 verbale del 22/11/2021;

-

i contenuti delle Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria di corredo all'ipotesi di CCDI 2021,
previsti dal citato art. 40 D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 8, c.6 del CCNL 21/05/2018;

-

le previsioni di tale disposto normativo secondo cui tale documentazione deve essere certificata
dai Revisori ai fini della loro piena efficacia ed esecutività e dunque in via preventiva rispetto alla
definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

CONSIDERATO CHE
-

il CCDI 2021 viene redatto per disciplinare esclusivamente la parte economica anno 2021 mentre
la parte normativa è disciplinata secondo le previsioni del CCNL 2016/2018 Funzioni Enti Locali

CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:
E s p r i m e
parere favorevole per quanto di sua competenza, in relazione a quanto sopra esaminato.
Porto Tolle, 17/12/2021
Il Revisore Unico
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