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Ill.mo Signor Sindaco 
del Comune di  
ANTEGNATE  (BG) 

Verbale n.   27/2021 del     04/12/2021 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti del Comune di Antegnate inerente al “sulla compatibilità e 
sulla comparabilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata rispetto ai vincoli di bilancio 
Anno 2021” 

Il sottoscritto dott. Luca Miglierina, Revisore dei Conti del comune di Antegnate (BG) ai sensi 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Vista ed esaminata la relazione tecnico-finanziaria predisposta della Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario che individua analiticamente gli oneri dell’ipotesi di accordo del Contratto 
Collettivo Decentrato anno 2021 e i mezzi di copertura finanziaria degli stessi; 

Considerato che dai documenti presenti agli atti risulta che dall’ipotesi di accordo del contratto 
collettivo decentrato integrativo per l’anno 2021 del Comune di Antegnate emerge una spesa 
complessiva dell’importo di € 42.453,92 suddivisa come di seguito: 

Descrizione spesa Importo 
Unico importo consolidato 2018 35.647,13
incremento di 83,20 per ogni dip. Al 31/12/15 832,00
RIA personale cessato nel 2018 79,95
Quota differenziali PEO 2019 586,04

Totale risorse stabili 37.145,12
Residui anni precedenti 1.112,74
Risorse variabili 4.196,06

Totale risorse variabili 5.308,80

Totale costo contrattazione collettivo decentrato 42.453,92

Progressioni economiche orizzontali -14.062,49
Indennità di comparto al personale -3.886,69

Totale fondo da certificare 24.504,74

Verificato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023, regolarmente approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 24/03/2021 prevede la copertura della spesa 
complessiva di € 42.453,92, di cui per la produttività collegata al contratto decentrato € 24.504,74 
(come risulta dalla relazione tecnico finanziaria qui allegata). 

Verificato che: 
1. le spese del personale rispettano le norme relative al contenimento della spesa del personale

(art. 1 comma 557 legge 296/2006);
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2. il fondo previsto per il 2021 non è superiore al fondo relativo all’anno 2016 (art. 23, comma 

2, del D. Lgs. n. 75/2017). 

Pertanto, poiché da quanto sopra evidenziato emerge che gli stanziamenti iscritti in bilancio 
consentono una completa copertura della spesa risultante dalla contrattazione collettiva decentrata 
per l’anno 2021, il sottoscritto  

Esprime PARERE FAVOREVOLE 

 Rilasciato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 21/02/2018, in merito al controllo sulla compatibilità 
e sulla comparabilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata rispetto ai vincoli del bilancio 
di previsione relativo all’anno 2021. 

              Il Revisore 
                    Dott.  Luca Miglierina 

 firmato digitalmente 
 


