Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone
Provincia di Cremona
Piazza Vittorio Veneto, 1 - CAP 26020 (Tel. 0372/95107 - Fax 0372/95155

P.I. 00316550193

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 06.11.2012

OGGETTO:

Relazione tecnico – finanziaria sull’ipotesi di CCDI per l’utilizzo delle risorse
decentrate relative all’anno 2012.

Il sottoscritto

Responsabile di Servizio
Rilevato che il P residente della D elegazione t rattante di parte pubblica, nominato con
delibera giuntale n. 50 del 23.08.2012, ha trasmesso in via breve l'ipotesi di CCDI per l'utilizzo
delle risorse decentrate relative all'anno 2012, siglata con le rappresentanze sindacali in data
0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 . (verbale n. 1), nonché la prescritta relazione illustrativa redatta in data
0 6 . 1 1 . 2 012;
Visto l'art.40, comma 3-sexies, nonché l'art.40-bis, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165,
secondo cui ogni contratto integrativo va corredato, tra l'altro, da una relazione tecnicofinanziaria certificata dal revisore dei conti, da redigere tramite lo schema appositamente
predisposto dal MEF d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la determinazione n. 96 – del 02.10.2012 con cui il sottoscritto, ha provveduto ad
assumere impegno di spesa a seguito di delibera di G.C. nr. 50 del 23.08.2012 con la quale è stato
determinato in maniera provvisoria, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno
2012, in € 20.009,52
Vista la delibera consiliare n. 11 del 28.05.2012, di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
2012/2014;
Dato atto che la spesa derivante dall'ipotesi di CCDI in oggetto, pari complessivamente ad €
20.009, 52 (risorse stabili € 18.152,14 + risorse variabili € 1.857,38 ), trova copertura con gli
stanziamenti previsti sugli appositi interventi del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Attesta
La regolarità tecnico-finanziaria dell'ipotesi di CCDI per l'utilizzo delle risorse decentrate relative
all'anno 2012 dando atto, in particolare, che gli oneri relativi risultano stanziati sugli appositi
interventi del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 11 del 28.05.2012.
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