
COMUNE DI SOVERZENE 

Provincia di Belluno 

                               Verbale n. 19/2019 

 

OGGETTO:  Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 (Art. 67 CCNL 21 maggio 2018) 

 

 Il sottoscritto revisore dei Conti nominato con delibera nr 21 del 30/07/2018 

 

PREMESSO CHE 

-  L’art. n. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale 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;   

- L’art. n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui 

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli 

di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione 

delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse 

ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 

e dell’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;  

 

Esaminata 

 

la determinazione n. 90 del 03.12.2018 con la rideterminazione del fondo per le risorse decentrate e il 

fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio  negli enti privi della dirigenza" per gli anni 2016 e 2017; 

 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20.05.2019 che ha individuato le posizioni organizzative  e 

ridotto le relative indennità 

 

Tenuto conto 

 



 come risulta dalla proposta del Responsabile del Servizio Finanziario che il fondo delle risorse decentrate è 

costituito come previsto dall’art. 67 CCNL 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. 

n. 75/2017;  

 

Constatato 

 

che la contrattazione decentrata Integrativa 2018, stante la consistenza del fondo ordinario di € 13.291,67, 

è coperta da mezzi ordinari di bilancio e risulta finanziata nei relativi capitali nel bilancio 2019-2021 

.  

Considerato 

 

l’avvenuto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio per l’anno 2019 determinando un fondo per le risorse decentrate pari ad euro 13.291,67, di cui 

euro 13.291,67  per voci stabili ed euro 0,00 per voci variabili.  

Considerato che la Costituzione del fondo è stata effettuata secondo le competenze del Responsabile 

dell’Area amministrativa/Economica/Finanziaria. 

 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2019;  

 

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;  

 

Visto l’articoli 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018;  

 

ESPRIME 

 

Per quanto di Sua competenza parere FAVOREVOLE in merito alla congruità dei costi dell’ipotesi di accordo 

con i vincoli di bilancio.  

 

Venezia, lì 29/10/2019 

 

IL REVISORE DEI CONTI  

Dott.ssa Daniela Spolaor 

     F.to digitalmente 


