
 

 - 1 - 

COMUNE DI BARGE (Prov. CN) 

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 4/2022   

in data 05 aprile 2022   

 

Il giorno 05 aprile 2022, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il periodo 

01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021 

premesso 

di aver ricevuto tramite posta elettronica in data 29/03/2022 la richiesta di emissione di parere su 

“DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015.” e “COSTITUZIONE DEL 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 

PRODUTTIVITA’ – ANNO 2016”, corredata dai documenti di supporto,  

procede alle verifiche di propria competenza. 

 

Visti 

-  la determinazione n. 482 del 5/11/2015 con la quale il segretario comunale quantificava il fondo 

risorse decentrate per l’anno 2015; 

- la deliberazione n. 96 del 07/07/2016, esecutiva, con la quale la giunta comunale costituiva il 

Fondo per le Politiche di Sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno 2016;  

- richiamato l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo 

risorse decentrate; 

- la necessità di verificare tutti gli atti attraverso i quali l’ente ha provveduto ad individuare le 

risorse da destinare al trattamento accessorio del personale anni 2015 e 2016; 

 

A seguito dell’esecuzione della succitata verifica, l’Ente ha ricalcolato il Fondo Salario Accessorio 

anni 2015 e 2016 riscontrando che: 

- non sono stati inseriti nel fondo risorse decentrate anni 2015 e 2016: 

- l’internalizzazione del servizio pulizie dal mese di settembre 2014 il cui costo, nell’anno anno 

2013, ammontava ad € 12.618,39; 

- l’internalizzazione del servizio di nettezza urbana aree pubbliche e giardini, dal mese di 

maggio 2014, il cui costo nell’ anno 2013, ammontava ad € 17.493,60; 

- non è stato inserito nel fondo risorse decentrate anni 2015 e 2016 l’internalizzazione del servizio 

di manutenzione ordinaria giardini ed aree pubbliche comunali, dal mese di gennaio 2013; il 

costo di tale servizio gestito esternamente nell’ anno 2012 ammontava ad € 23.995; 
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- è necessario procedere alla corretta ricostituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività anni 2015 e 2016, anche per costituire correttamente il FES 

anno 2022 e per gli anni a venire; 

- sono stati rilasciati parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, nonché il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa, espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio 

Personale; 

 

Il sottoscritto revisore  

prende atto che l’amministrazione comunale con il presente provvedimento agisce nel rispetto, per 

ora e per allora, di tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di 

stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, nell’ambito delle risorse 

effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa; 

 

ed esprime parere favorevole sulla ricostituzione, nella forma riveduta e corretta, dei fondi in 

oggetto per gli anni 2015 e 2016, come dettagliati nel prospetto allegato alla proposta di 

deliberazione della Giunta Comunale oggetto del presente parere. 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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