COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VERBALE N. 34
Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 14:30, 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.
Assiste 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.
L’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2021 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data
10/12/2021 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 accordo, sottoscritta dalle parti in data 10/12/2021, risulta corredata dalla relazione
illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto
legislativo n. 165/2001.
Il Collegio richiama il proprio verbale n. 31 del 24/11/2021 nel quale aveva già espresso parere favorevole
alla costituzione del fondo in questione.
Il Collegio dopo avere acquisito tutti i chiarimenti e gli elementi informativi necessari per la redazione del
prescritto parere dai partecipanti, passa all'esame del precitato accordo (e della relativa
documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad euro 2.806.572,38 di
cui euro 63.071,63 congelati in via prudenziale, per una disponibilità residua pari a euro 2.743.500,75 da
destinarsi complessivamente per euro 2.677.756,00 e così suddivise:

istituto

finanziamento

UTILIZZO

stabili

progressioni orizzontali

stabili

progressioni orizzontali contrattate

stabili

indennità comparto

stabili

indennità ex 8 qf

13.000,00

stabili

indennità nidi

39.000,00

1.103.300,00
13.300,00
205.000,00

STABILI

variabili

COSTITUZIONE

indennità turno, reperibilità e condizioni di
lavoro

1.373.600,00

535.000,00

1.512.872,49

variabili

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile
e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici
relazioni con il pubblico, formatori professionali,
servizi protezione civile, messi notificatori.

50.000,00

variabili

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70
quinquies c. 1 Compensi per specifiche
responsabilità categorie A, B e C e D

91.000,00

variabili

Performance Tributi

50.000,00

variabili

Performance individuale Generale

variabili

produttività nidi luglio

variabili

Istat

5.000,00

variabili

Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi
ai messi notificatori.

2.250,00

variabili

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113
d.lgs 50/2016, art. 76 d.lgs 56/2017 Incentivi
per funzioni tecniche.

variabili

488.000,00
29.906,00

VARIABILI

TOTALE

53.000,00

1.304.156,00

1.230.628,26

2.677.756,00

2.743.500,75

Ciò premesso, il Collegio
verificato che:

ü

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

ü i fondi contrattuali per l'anno 2021 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
ü l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità
di bilancio;
ü il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;
rilevato che

Ø che la somma di euro 63.071,63 a favore dei non dirigenti non sarà resa disponibile fino alla
conclusione della verifica ispettiva da parte della Ragioneria dello Stato

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

esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2021 del personale
non dirigente e sul suo utilizzo con la prescrizione di non rendere disponibile la somma di euro 63.071,63
fino a quando non si avrà l’esito definitivo dell’Ispezione della Ragioneria Generale dello Stato.
La riunione termina alle ore 15,00 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.
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.

