
COMUNE DI PIETRASANTA 

Provincia di Lucca 

Organo di revisione 

CERTIFICAZIONE SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SULLA RELAZIONE TECNICO 
FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER LA COSTITUZIONE DEL 
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 E LORO UTILIZZO DEL PERSONALE 
NON DIRIGENTE 

VERBALE N.  43/2020 
 

In data 03/12/2020 alle ore 09:30, IN COLLEGAMENTO TELEMATICO, si è riunito, il Collegio dei revisori dei conti del 
Comune di Pietrasanta, nominato con delibera Consiliare n.31 del 14/11/2018 per il triennio 2018-2021  

nelle persone di 

 

Rag. Alberta Dainelli Presidente   Presente 

Dott. Giampiero Giovannetti Componente  Presente 

Rag. Massimo Battaglini Componente  Presente 

 

per procedere all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020, 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 2020 è stata trasmessa al Presidente del 
Collegio dei revisori tramite pec in data 20/11/2020 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 prevede un ammontare di 
somme a disposizione pari ad Euro 545.972,00 oltre a €.9.307,42 quali residui anni precedenti. 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta 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; 
 
- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;  
 
- l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta 
integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 
 
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori; 

 



esprime parere favorevole 

 

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,00 previa stesura del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale 

Rag. ALBERTA DAINELLI                                               (Presidente)     

Dott. GIAMPIERO GIOVANNETTI                                   (Componente)    

Rag. MASSIMO BATTAGLINI                                            (Componente)    

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


