
CITTA’ DI TOLMEZZO 
 
 
Oggetto: Integrazione al Parere dell’Organo di revisione in merito alla Preintesa di Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale anno 2018 e costituzione Fondo risorse decentrate.  
 
Il Collegio dei Revisori, 
 
ad integrazione del proprio parere depositato in data 02 gennaio 2019 ed in considerazione che in 
tale sede sono state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie anche relativamente alla 
costituzione del Fondo risorse decentrate con le prescrizioni indicate nel parere stesso;  
 

tenuto conto 
- delle risultanze del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2017; 
- dei documenti di programmazione finanziaria del Comune di Tolmezzo e del il bilancio di 

previsione 2018 -2020; 
- di quanto conosciuto in merito all’andamento dell’esercizio 2018 ed alla programmazione 

2019 – 2021; 
- delle indicazioni contenute nella nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica e 

Semplificazione – prot. 8933/P del 13.11.2018 e successiva nota della medesima direzione 
prot. 9798 del 21/11/2018 aventi rispettivamente come oggetto “Linee guida CCRL 
15.102018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del 
Comparto” e “ Contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto 
unico regionale – art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017”;  

- della interferenza delle norme applicabili e delle possibili evoluzioni interpretative; 
- del principio di prudenza che deve caratterizzare la gestione delle risorse pubbliche;  
- del proprio parere depositato in data 02 gennaio 2019;  

 
considerato 

 
che in tale sede sono state effettuate tutte le verifiche necessarie alla costituzione del Fondo 
risorse decentrate con le prescrizioni indicate nel parere inviato all’Ente in data 02 gennaio 2019;  
 
Ad integrazione dello stesso  
 
Certifica gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 dell’art.32, del CCRL 
15.10.2018 ed esprime ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole 
condizionato all’osservanza delle prescrizioni indicate nel parere di data 02 gennaio 2019, 
per quanto attiene gli aspetti di natura contabile di propria competenza in merito alla 
costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune 
di Tolmezzo per l’anno 2018. 
 
Tolmezzo, 07 marzo 2019 
 
Firmato digitalmente  - Il Collegio dei Revisori 
Rag. Auro Paolini 
Dott.ssa Silvia Contardo 
Dott. Mauro De Marco 
 


