COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 02/2022
del 26/01/2022
----·-·-···••'"''

! Oggetto:

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto
la "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto
legge n. 80 del 2021. Richiesta accesso fondo statale per i Comuni inferiore a 5.000
abitanti.
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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:
Esaminata la proposta di delibera richiamata in oggetto;
Visto l'art. 31-bis D.l. 06/11/2021, n. 152 secondo il quale "Al solo fine di consentire l'attuazione dei
progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con
qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a
trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica
indicata nella tabella sotto riportata, allegata al DL 152/21. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La
spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del
regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Dato atto che il Comune di Pietrafitta, avendo una popolazione compresa tra 1.000 e 1.999, ricade
nella seconda fascia prevista dal citato art. 31-bis,con assoggettamento ad un coefficiente del 2,9%
da applicare alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE stanziato
nell'ultimo bilancio;
Preso atto che sulla proposta di delibera di che trattasi sono riportati i seguenti valori relativi alle
entrate correnti e al FCDE:
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Entrate

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2020

Titolo 1

636.586,25

602.960,25

695.260,39

Titolo 2

290.686,00

190.807,10

225.998,14

Titolo 3

154.642,47

166.076,76

166.306,52

1.081.914,72

959.844,11

1.087.565,05

Totali

Totale complessivo

3.129.323,88

Media del trienno

1.043.107,96

FCDE Anno 2021

113.577,62

Differenza

929.530,34

Percentuale applicabile

2,90%

Spesa del Personale (in deroga) sostenibile

26.956,38

Riscontrato che l'applicazione del coefficiente del 2,9% alla media delle entrate degli ultimi 3
rendiconti, al netto del FCDE anno 2021 porta ad un valore/soglia di euro 26.956,38;
Dato atto che la spesa per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionari Cat. Dl. part-time a 27
ore settimanali (da utilizzare per l'attuazione dei progetti previsti da PNRR) comporta una spesa
annua inferiore al valore soglia sopra indicato;
Considerato, comunque, che gli oneri per il personale di che trattasi, potrebbero contribuire ad un
ulteriore irrigidimento della spesa corrente dell'ente per il periodo di durata dei rapporti di lavoro
all'uopo instaurati;
Dato atto che, la struttura del bilancio del Comune di Pietrafitta, di fatto, non consente né di
individuare ulteriori risorse né di comprimere spese correnti, per compensare l'incremento della
spesa discendente dall'assunzione, in deroga, di detto personale;
Atteso che, proprio al fine di alleggerire l'onere dell'incremento della spesa di personale per i Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stato istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del ministero dell'Interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026.
Richiamata la possibilità per l'Ente, di richiedere apposito contributo statale;

Tutto ciò premesso,
ASSEVERA
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e la compatibilità finanziaria degli oneri derivanti dalle
assunzioni sopra relazionate posta la possibilità di accesso ad apposita contribuzione.
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