Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0018536
Data 29/11/2021

COMUNE DI BARGE (Prov. CN)
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 14/2021
in data 25 novembre 2021
Il giorno 25 novembre 2021, 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 24/11/2021 la richiesta di emissione di parere su
“ACCORDO DISTRIBUZIONE RISORSE INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E
COLLETTIVA CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE SU SPECIFICI ISTITUTI ANNO 2021”,
corredata dai documenti di supporto,
procede alla verifiche di propria competenza che, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolgono presso il proprio studio e mediante collegamento
telefonico con la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, rag. Antonella Geuna, al fine
del rilascio del parere sulla determinazione del Segretario Comunale n. 444 del 29/07/2021 ad
oggetto "Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21
maggio 2018)" e sull'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo anno 2021 del Comune di Barge.
Visti
- la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 20/07/2021 contenente le linee guida di utilizzo per la
delegazione trattative di parte pubblica nella CCDI;
- la determinazione del Segretario Comunale n. 444 del 29/07/2021 ad oggetto "Costituzione del
Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)";
- il verbale di pre-intesa IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2021 del 23/11/2021;
- la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria al Contratto Integrativo del 24/11/2021 a firma
del Responsabile del Servizio Finanziario.
Si rileva quanto segue:
 il Fondo risorse decentrate 2021 è stato costituito ai sensi della legge vigente e dei contratti
nazionali vigenti;
In particolare, il Fondo risorse decentrate 2021:
• è correttamente formato nella parte stabile e nella parte variabile;
• rispetta l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, di disciplina della sua costituzione, nonché il
Contratto Decentrato Integrativo 2020 su cui il precedente revisore dei conti si è espresso con
parere favorevole;
• rispetta il plafond massimo del 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017
adeguato ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.
Dato atto che:
- le economie provenienti dal 2020, oggetto di reimputazione contabile, sono confluite nella sua
parte variabile per un impiego una tantum e per il solo anno in corso;
- le voci fisse sono state correttamente quantificate ed allocate.
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 B. L'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo 2021 rispetta la normativa ed i contratti collettivi
nazionali vigenti;
Considerato che:
- Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, a corredo del Contratto
Decentrato Integrativo è stata redatta la relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria e che la stessa
è conforme al dettato normativo e contrattuale ed alla modulistica approvata dal MEF/RGS;
- Le previsioni normative del Contratto Decentrato Integrativo con riflessi contabili e di spesa
sono state stanziate nel bilancio dell'Ente.
Il sottoscritto revisore certifica la compatibilità finanziaria e la conformità normativa e contrattuale
del Fondo risorse decentrate 2021 e dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo 2021, in quanto
coerenti e conformi con il bilancio comunale, con la legge, con i regolamenti e con i vigenti contratti
nazionali.
Le risorse decentrate ammontanti complessivamente ad € 113.173,09 sono previste nel bilancio di
previsione 2021/2023 - annualità 2021 con la seguente imputazione contabile:
€ 26.975,68 sul capitolo 2164/0, codice 01.02.1.01, alla voce "Trattamento economico
accessorio";
€ 58.547,41 facenti parte delle risorse stabili del fondo, sugli interventi di spesa relativi agli
stipendi del personale, in quanto stabilmente destinati ad istituti contrattuali consolidati,
confluiti nel trattamento economico stabile dei dipendenti (p.e.o. e indennità di comparto);
€ 27.650,00 sugli appositi interventi di spesa vincolati alle relative entrate (istat, censimenti, anpr,
incentivi funzioni tecniche).
Dall'accordo sopra citato non risultano quote rinviate ad una negoziazione successiva.
Il sottoscritto revisore
certifica il rispetto delle norme in materia di limiti della spesa del personale per l'anno 2021 previste
dalla normativa vigente;
d) il rispetto degli equilibri di Bilancio per l'anno 2021;
e) che la consistenza complessiva del fondo per l'anno 2021 è inferiore alla consistenza complessiva
del fondo per l'anno 2016;
ed esprime parere favorevole
- sulla determinazione del Segretario Comunale n. 444 del 29/07/2021 ad oggetto Costituzione
del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021;
- sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 20210 del Comune di Barge.
Il Revisore dei conti - Paola Capretti

-2-

