
 

Bonaldi Rag. Pierbattista 

 commercialista 

P.za J.F. Ravenet 1/b - 43126 Parma 

Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli esperti contabili PR n. 1036/a 

                                                                                         al Sig Sindaco del  Comune di 

                  MANERBIO (BS)    

 

PARERE N. 34/2018 

 

PARERE DEL REVISORE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI)  

PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 

 

Il giorno 15.12.2018,  alle 10, il revisore dei conti si riunisce per esaminare gli atti, allegati al presente 

parere; 

 

Premesso ed esaminato l’accordo tra R.S.U., rappresentanti sindacali e delegazione trattante di parte 

pubblica circa l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2018/2020; 

 

Richiamato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.lgs. 150/2009 approvato con deliberazioni 

di Giunta comunale n. 113 del 06/11/2017 e n. 104 del 17/09/2018;  

 

Richiamati: 

- in particolare l’art. 5 del suddetto Contratto laddove si stabilisce che annualmente l’Amministrazione 

provvede alla determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili in accordo con la R.S.U. e con le 

Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.; 

- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il DUP 2018/2020 (Documento Unico 

Programmatico) sono stati approvati con delibere di Consiglio comunale n. 71 e n. 68 in data 21/12/2018; 

- il fondo relativo alla contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2018 costituito con determinazioni n. 

512 del 28/11/2018 e n. 534 del 05/12/2018; 

 

Richiamata la relazione tecnico-finanziaria: Contratto collettivo decentrato 2018 ai sensi dell’art. 8 comma 

6, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018 del 12/12/2018; 

 

Richiamata la relazione illustrativa: Contratto collettivo decentrato 2018 ai sensi dell’art. 8 comma 6, in 

merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018 del 10/12/2018; 

 



Il sottoscritto Pierbattista Bonaldi, Revisore dei Conti del Comune di Manerbio, in relazione 

all’esercizio di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione del Comune (ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 234, 239 e 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni), dà atto di aver verificato, analizzato e riscontrato quanto sopra. 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto revisore esprime, per quanto di competenza, 

 

Parere favorevole 

 

            Il Revisore 

            (Pierbattista Rag. Bonaldi) 

 


