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VERBALE

Il sottoscritto Prof. Roberto IVALDI, Revisore del Conto del Comune di Valmacca:
VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” del’
22.01.2004 e il C.C.N.L 2006 – 2009 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio
economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 11.4.2008;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stralcio per l’annualità
economica 2008 per il personale non dirigente del Comune di Valmacca siglato in data
30.06.2008;
VISTA la relazione tecnico-finanziaria per la determinazione dei costi relativi all’ annualità
economica 2008 del Responsabile del Servizio Finanziario in data 01.07.2008;
CONSTATATO che negli anni precedenti e nell’anno in corso il Comune ha condotto la
gestione finanziaria in pieno equilibrio economico e finanziario, così come recentemente
confermato anche con atto consiliare n. 18 del 24.09.2007 ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L.
267/2000;
ATTESO che l’ annualità di spesa è già compresa nelle situazione economico-finanziaria
già definita nel Bilancio di Previsione esercizio 2008;
DATO ATTO dell’ormai implicita compatibilità dei maggiori oneri contrattuali con le
capacità correnti di Bilancio, sia per il periodo in corso che per il consolidamento in
prospettiva, secondo il Bilancio Pluriennale 2008-2010;
RISCONTRATO altresì che le previsioni di spesa di pesonale per l’anno 2008 rientrano nei
limiti di cui all’art. 1 c. 562 della L. 296/2006 e s.m.i. ed inoltre dai dati del consuntivo
esercizio 2007 si evidenzia una incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti del
14,83%;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001;
DICHIARA
la compatibilità dei maggiori oneri della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per
l’ annualità economica 2008 con i vincoli di bilancio.
Valmacca, lì 02 luglio 2008
Il Revisore del Conto
F.to Prof. Roberto Ivaldi

