
COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
 

Provincia di Modena 
 
Campogalliano, 08/11/2020       

Al Presidente della delegazione trattante  
        di parte pubblica 
        Sede 
 
Oggetto: Attestazione del Revisore Unico dei Conti 
 
Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Campogalliano 
 
Vista la pre-intesa avente oggetto: “Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei 
dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture – regolamento relativo ai criteri 
per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50”, siglata in data 
25/09/2020; 
 
Vista in particolare la correlata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta in conformità alla 
Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero Economie e Finanze, successivamente modificata in 
data 30/11/2012; 
 
Visto l’art. 4, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 secondo il quale il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio 
e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti; 
 
Visto l’art. 40, comma 3-sexties, del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale le pubbliche 
amministrazioni a corredo di ogni contratto integrativo redigono una relazione tecnico - finanziaria 
ed una relazione illustrativa e tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui 
all’art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; 
 
Visto l’art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei 
revisori dei conti; 
 
Constatato che l’utilizzo delle risorse economiche rispetta dei vincoli di spesa del personale fissati 
dal comma 557 della L. 296/2006; 

 
ATTESTA 

 
che la pre-intesa per la stipulazione del “Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte 
dei dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture – regolamento relativo ai 
criteri per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50”, siglata in 
data 25/09/2020, è compatibile con i vincoli di bilancio e conforme alle disposizioni di legge e 
contrattuali vigenti. 
 Il Revisore Unico dei Conti 
  
 Dott. Stefano Lelli 
 (firmato digitalmente) 
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