
COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 18/2021

del 17/11/2021

Oggetto: i Parere sulla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022.

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in

Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta,

nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'll/02/2021,

oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo nr. 157 del 16/11/2021 avente

ad oggetto "Quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (ai sensi del CCNL

Funzioni locali 21 maggio 2018}. ";

Premesso

- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo
RisorseDecentrate a decorrere dall'anno 2018;

- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
a. risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che

quindirestano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b. risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità;

che l'art. '8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei
costidella contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa
certificazionedegli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-
bis, comma 1,0.Lgs. n. 165/2001 ";

che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego)
prevede,che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata,
contratti collettiviintegrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino onerinon previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione.Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
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che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei
costidella contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazionedelle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sullamisura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal
collegio dei revisori deiconti... ";

che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi
(sostanzialmentela copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare
riferimento allacorresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione
tecnico-finanziaria edella relazione illustrativa predisposte;

Considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle
risorserelative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità
dell'Entee delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dalla
della Responsabile del Servizio Amministrativo e del Personale.

CERTIFICA

Che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022,quantificatocon la determinazione nr. 157 del

16/11/2021dal Responsabile del Servizio Amministrativo e del Personale in complessivi

eurolordi 32.442,28, (cui corrisponde, al netto delle riduzioni di legge, un Fondo effettivo pari ad

euro 28.900,56), è compatibile con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall'applicazione

delle norme di legge.

Pertanto esprime parere favorevole sulla quantificazione del Fondo delle Risorse Decentrate 2022 di

cui alla determinazione nr. 157 del 16/11/2021.

Il Revisore
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