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COMUNE DI PIETRAFITTA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO DEL REVISORE 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 14/2020 

del 15/10/2020 

Il sottoscritto dott. Andrea Aprigliano, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato 

con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018, oggi, nell’espletamento delle proprie funzioni, 

Ricevuta in data 13/10/2020 l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla 

delegazione trattante in data 23/09/2020 per l’attribuzione del salario accessorio al personale 

dipendente per l’anno 2017; 

Vista la determinazione n. 77 del 28/05/2019 relativa alla costituzione del fondo delle risorse 

decentrate anno 2017 

Vista la Relazione illustrativa Tecnico/Finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio 

Finanziario il 13/10/2020; 

Visto il bilancio di Previsione 2020/2022; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il CCNL del 21/05/2018; 

Visti in particolare gli articoli 8, 67 e 68 del CCNL 21 maggio 2018; 

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 

 

Dato atto 

che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche 

amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare 

i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 

amministrazione; 

che in applicazione dell’articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018 la destinazione delle risorse decentrate 

è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse 

decentrate è costituito e utilizzato come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL 21 maggio 2018; 

Oggetto: Parere sulla costituzione fondo delle risorse decentrate e sull’ipotesi di accordo per 

l’attribuzione del salario accessorio al personale dipendente per l’anno 2017. 
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Rilevato 

che la previsione in bilancio di somme sul Fondo per la contrattazione decentrata corrisponde ad un 

preciso obbligo di legge; 

che le risorse necessarie a finanziare la contrattazione decentrata del 2017, sono allocate e 

disponibili, sulla gestione residui dei relativi capitoli del bilancio annuale; 

 

E S P R I M E 

parere favorevole sulla costituzione del fondo ed in merito all’ipotesi di accordo sin qui relazionata. 

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa al Responsabile del servizio finanziario 

per i provvedimenti di competenza. 

 

       Il Revisore Unico 

       Dott. Andrea Aprigliano 

 


