
 

 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

VERBALE N. 32 

 

Il giorno 24 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 11,16, in osservanza delle disposizioni 

emergenziali dirette a combattere il virus Covid-19, si è riunito in collegamento audio/video conferenza 

tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei 

Sigg: 

- dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente; 

- dott. Alberto Porta componente; 

- dott. Giancarlo Slavich componente. 

Assistono alla presente riunione il Dott. Andrea Scacchi e la Sig.ra Nadia Rosa, per fornire a quest’ultimo 

tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la 

discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell’argomento affrontato e che sia possibile 

scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e l’Organo di Revisione inizia il 

controllo della documentazione trasmessa dall’ente tramite mail del 23/11/2020 per procedere all’esame 

dell’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2021, personale 

dirigente, ai sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

L’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2021 che dovrà essere 

effettuata con apposita determinazione del dirigente, di cui è stata allegata la proposta, è stata 

trasmessa dal Settore Socioeducativo e Risorse Umane al Collegio dei Revisori ai fini del controllo della 

compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione di norme di legge. Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione 

tecnico-finanziaria. 

 

Il Collegio passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale provvede 

all’applicazione di quanto previsto dal nuovo CCNL di comparto, sottoscritto in data 17/12/2020, 

attraverso la riclassificazione delle voci costituenti il fondo 2021 secondo le previsioni degli art. 56 e 57 

del citato CCNL e lo stanziamento delle somme ivi previste. 

 

Di conseguenza il fondo prevede un ammontare complessivo di somme a disposizione per l’anno 2021 pari 

ad euro € 448.320,04 comprensivi di euro 412.608,38 di somme soggette a limite di spesa ex art. 23 

comma 2 dlgs 75/2017 , importo identico a quello del fondo costituito per gli anni 2016,2017,2018 e 2019, 



oltre alle due voci non soggette a limite di spesa previste dal nuovo CCNL del 17/12/2021 ed in 

particolare: euro € 10.436,39 in applicazione dell’art. 56 comma 1 del citato CCNL - Incremento 1,53% 

monte salari dirigenza anno 2015(art.56 CCNL) -   euro € 25.275,06 derivanti dall’applicazione del 

combinato disposto dell’art. 56 e dell’art. 57 comma 3 del CCNL 17/12/2021 quali somme arretrate 

determinate dal CCNL stesso. 

 

Il Collegio: 

 Richiamati i commi 3-bis, 3-quinques e 3-sexies dell’art. 40 d.lgs 165/2001 

 Verificato il rispetto: 

 dei vincoli derivanti dal contratto nazionale: 

 dei vincoli derivanti da norme di legge; 

 delle disposizioni sul trattamento accessorio; 

 della compatibilità economico-finanziaria; 

 dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale; 

 degli equilibri pluriennali di bilancio; 

 Preso atto che l’importo complessivo del fondo per il 2021 è determinato in euro 412.608,38, 

(valore identico a quello del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) oltre alle somme derivanti dall’applicazione 

del CCNL 17/12/2020 per un totale di € 448.320,04; 

attesta 

la compatibilità con i vincoli di Bilancio e con gli equilibri pluriennali delle Risorse Decentrate Stabili e 

Variabili dell’anno 2021 del personale dirigente, ammontanti complessivamente ad euro € 448.320,04 

determinate nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di legge e contrattuale vigente. 

La riunione termina alle ore 11,50 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che 

sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente. 

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al 

Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio 

finanziario. 

      Presidente       Membri 

Dott Bruno Flavio Mennucci                   Dott. Alberto Porta                  Dott. Giancarlo Slavich 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


