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COMUNE DI PISTOIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo decentrato anno 2008 e anno 2009, trasmessa
al Collegio in data 12 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del CCNL del IO
aprile 1999, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria;
TENUTO CONTO dello schema di raccordo con le voci di bilancio predisposto a seguito di
specifica richiesta da parte dello scrivente Collegio e consegnato in data 8 luglio 2009;
RILEVATO che tale fonte negoziale assegna all' Organo di revisione econollÙco-finanziaria
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
VERIFICATO che dalla documentazione esaminata:
1) l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate per l'anno 2008 è pari ad € 2.991.900,72,
ed è così costituito:
2.030.902,68
-Risorse stabili:
€
960.998,04
-Risorse variabili
€
-Totale
€
2.991.900.72
oltre ad € 147.075,00 a carico del bilancio, importo determinato ex dichiarazioni congiunte n.14
CCNL 22 gennaio 2004 e n.4 CCNL 9 maggio 2006 e ad € 45.000,00 sempre a carico del bilancio
per indennità di comparto;
2) l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate per l'anno 2009 è pari ad € 2.842.167,45,
ed è così costituito:
2.061.533,01
-Risorse stabili:
€
780.634,44
-Risorse variabili
€
2.842.167.45
-Totale
€
oltre ad € 147.075,00 a carico del bilancio, importo determinato ex dichiarazioni congiunte n.14
CCNL 22 gennaio 2004 e n.4 CCNL 9 maggio 2006 e ad € 45.000,00 sempre a carico del bilancio
per indennità di comparto.
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RILEVATO, in particolare, che nella determinazione delle risorse variabili sono applicati importi
definiti ai sensi dell'art.15, c.5, del CCNL IO aprile 1999, nel 2008 per € 493.165,00, e nel 2009 per

€493.165.00;
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TENUTO CONTO che nella Relazione tecnico finanziaria e nella sua integrazione sono indicate le
fontidicojJertuùi dell'importo .destinato aL Fcindo Decentrato, e che le stesse trovano
complessivamente copertura nei bilanci, rispettivamente, 2008 e 2009;
TENUTO CONTO che la costituzione del Fondo e la sua utilizzazione risultano coerenti con i
vincoli posti dal CCNL del 22 gennaio 2004 e del 9 maggio 2006, e loro integrazioni;
AVUTO RIGUARDO a quanto espresso dall'Aran con parere 499-15L circa i criteri per la corretta
applicazione della disciplina dell'art. 15, c.5, del CCNL IO aprile 1999, inerente l'incremento delle
risorse decentrate in relazione a miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi istituzionali;
PRESO ATTO che negli allegati al provvedimento sono espresse le motivazioni per l'integrazione
del Fondo ai sensi dell'art.1S, c.S, citato;
RILEVA
che per procedere alla corresponsione delle somme di cui all'art. 15, c.S, citato, occorre che i Servizi
addetti ai controlli intemiverifichino e certifichino l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
ATTESTA
la compatibilità dei costi dell'ipotesi contrattuale con i vincoli di bilancio.
Pistoia, 9 luglio 2009

Il Collegio dei revisori

