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Al Presidente della delegazione trattante 
di parte pubblica
Sede

Oggetto: Attestazione del Revisore Unico dei Conti

La sottoscritta  Dott.ssa Daniela De Maria,  Revisore Unico dell’Unione Terre d’Argine, 

nominata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 22 del 24 settembre 2018,

Vista la pre-intesa per la stipulazione del “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del  
personale dipendente dell'Unione Terre d'Argine: parte economica anno 2019 - disciplina  
provvisoria anno 2020”, siglata in data 16.12.2019;

Vista in  particolare  la  correlata  Relazione  illustrativa  e  tecnico-finanziaria,  redatta  in 
conformità  alla  Circolare  n.  25 del  19.07.2012 del  Ministero Economie  e Finanze, 
successivamente modificata in data 30.11.2012;

Visto l’art. 4, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 secondo il quale il controllo sulla  
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di  
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei 
conti;

Visto l’art.  40,  comma 3-sexties,  del  Dlgs  n.  165/2001  secondo  il  quale  le  pubbliche 
amministrazioni a corredo di ogni contratto integrativo redigono una relazione tecnico - 
finanziaria ed una relazione illustrativa e tali relazioni vengono certificate dagli organi di  
controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1, del Dlgs n. 165/2001;

Visto  l’art.  40  bis,  comma  1,  del  Dlgs  n.  165/2001  secondo  il  quale  controllo  sulla  
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

Constatato  che  l’utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  l’anno  2019,  come  previsto  dal 
Contratto Collettivo decentrato integrativo oggetto di attestazione, avviene nel rispetto del 
limite del Fondo risorse decentrate previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e 
dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa del  
personale fissati dal comma 562 della L. 296/2006;

ATTESTA

che  la  pre-intesa per la stipulazione del “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del  
personale dipendente dell'Unione Terre d'Argine: parte economica anno 2019 - disciplina  
provvisoria anno 2020”, siglata in data 16.12.2019, è compatibile con i vincoli di bilancio e 
conforme alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Il Revisore Unico dei Conti
f.to Daniela De Maria
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