
 

 

VERBALE N.  12  

 

 

In data  30 ottobre 2017  alle ore  10,00  presso il Comune di Biella, si è riunito il Collegio dei 

Revisori 

 

Sono presenti: 

 

- Dott.ssa Marina MELELLA  – Componente  

- Dott. Francesco SUSSETTO  – Componente  

 

risulta assente giustificato il  Dott. Luigi PENNA – Presidente 

 

 

per procedere all’esame dell’ipotesi di contratto integrativo del personale dirigente del 

Comune di Biella per l’anno 2017 ai sensi dell’art 40 bis del D.lgs. 165/2001. 
 

L’ipotesi di contratto integrativo del personale dirigente per l’anno 2017 è stata trasmessa al 

Collegio dei revisori con email del 24/10/2017, ai fini del controllo della compatibilità dei costi 

della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di 

norme di legge.  

 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 17/10/2017, risulta corredata dalla 

relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, 

dello stesso decreto legislativo n. 165/2001. 

 

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal 

Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione D.ssa Fatone Angelina, 

appositamente invitata dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi 

informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

 

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale 

prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro € 311.119,34 oltre € 1.500,00 

per i compensi relativi al recupero ICI, distribuiti per le seguenti finalizzazioni:  

 

Retribuzione di posizione 85% del totale fondo retribuzione di posizione e risultato (escluse 

quota incentivo ICI e quota progettazione) 

Retribuzione di risultato 15% del totale fondo retribuzione di posizione e risultato (escluse 

quota incentivo ICI e quota progettazione) 

Quota incentivi Ufficio  ICI    Euro 1.500,00 

 



Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in 

ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

- i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati  costituiti in conformità alla normativa 

vigente;  

- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità di bilancio; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura 

e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

 

 

esprime parere favorevole 

 

 

 

1) in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo del personale 

dirigente del Comune di Biella per l’anno 2017. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

Dott.ssa Marina MELELLA……………………..F.to…………………….  

 

Dott. Francesco SUSSETTO………………………F.to………………… 


