
COMUNE DI COCCONATO

PROVINCIA DI ASTI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n‘ OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse
Data 24/01/2020 Decentrate dipendenti anno 2019, art. 67 del CCNL

funzioni locali del 21.05.2018

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di Gennaio , |’organo di revisione economico -
finanziaria nella persona di Herri Fenoglio nominato con delibera del Consiglio Comunale
n 11 del 30.03.2017, esaminata la documentazione fornita da|I’Ente esprime il proprio
parere in merito, alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate.

Visti
o L‘Artico|o 5 del C.C.N.L. 1° Aprile 1999 delle Regioni, Province ed Autonomie

Locali, come sostituito da||'Articolo 4 del C.C.N.L. 22 Gennaio 2004 prevede che “i|
controllo sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, siano

effettuati dai Revisori dei Conti."
o L’art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
o L’art. 23, 0.2 del D. Lgs. N. 75/2017 secondo il quale “ Nelle more di quanto previsto

dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, Ia
valorizzazione del merito, la qualita dei servizi e garantire adeguati livelli di
efficienza ed economicita de||’azione amministrativa, assicurando al contempo
|’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, |'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anohe
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui al|’artico|o 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta
data |’artico|o 1, comma 236, della Iegge 28 dicembre 2015, n. 208 é abrogato.”

II Contratto Decentrato lntegrativo del comune per l’anno 2019 sottoscritto in data
27.12.2019.



Considerato
Che il Revisore in merito alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate de|I’Anno 2019
esplica il controllo sulle risorse stabili, risorse variabili soggette a limitazione, risorse
variabili non soggette a Iimitazione e sugli altri documenti messi a disposizione da|l’ufficio.
Che sussistono le condizioni riferite al|’anno 2019 che consentono Ie integrazioni delle
parti variabili del fondo.

Che non sussistono le condizioni di deficitarieta strutturale e di dissesto di cui al|’art 243,
coma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Che, come si evince dal prospetto "A" allegato alla bozza di delibera della Giunta
Comunale che I’importo complessivo del fondo delle risorse decentrate ammonta ad euro
26.520,98 suddiviso tra risorse stabili per euro 24.068,98 e risorse variabili per euro
2.452,00.
Che |'Ente, compatibilmente con Ie disposizioni legislative — contrattuali e con i vincoli di
bilancio, ritiene possibile incrementare Ia parte variabile del fondo delle risorse decentrate
per l’anno 2019 dei suddetti importi.

esprime
parere favorevole alla costituzione del Fondo.
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