COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 68
del 21/12/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di determinazione del Responsabile
del Servizio Finanziario n. 3 del 20/12/2020: costituzione Fondo risorse
decentrate dipendenti anno 2020.

l sottoscritto Dott. Giorgio Corrias, Revisore dei Conti del Comune di Loiri Porto San Paolo nominato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31 Agosto 2018;
premesso che:
•
•
•

con deliberazione n. 5 del 14/04/2020 il C.C. ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
con deliberazione n. 35 del 30/07/2020 il C.C. ha approvato il DUP per il triennio 2020/2022,
successivamente aggiornato con deliberazione n. 4 del 14/04/2020;
con deliberazione n. 45 del 27/04/2020 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022;

visto l’art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009,
che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o
dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi
non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma
3- quinquies, sesto periodo;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/12/2020, con la quale sono state impartite
direttive al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione delle risorse decentrate variabili da
destinare al personale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 67 del CCNL del comparto Funzioni
locali 2016-2018;
visto il preliminare di determinazione del Responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 3 del
20/12/2020, con il quale si prevede di costituire il fondo risorse decentrate relativo all’annualità 2020,
per un importo di € 73.804,38 (di cui € 54.378,43 di risorse stabili e € 19.425,95 di parte variabile), cui
si aggiungono € 7.076,75 relativi al fondo per il lavoro straordinario, dal quale vengono erogati i
compensi per le prestazioni straordinarie;
vista la relazione tecnica sulla costituzione del Fondo risorse decentrate elaborata dal Responsabile
dei Servizi Finanziario e Personale;
visto il disposto dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
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visto l’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs.165/2001 il quale dispone che il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall’organo di revisione dei conti;
dato atto che l’Ente:
•
•
•
•

si è dotato per l’anno 2020 del Piano delle Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009
con delibera giuntale n. 97 del 11/11/2020;
non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
il bilancio di previsione anni 2020-2022 è esecutivo in termini di legge;
il bilancio di previsione anni 2020-2022 e le sue variazioni assicurano il rispetto del saldo di
finanza pubblica, il pareggio di bilancio e gli equilibri di gestione;

visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali, con
particolare riferimento alle norme sulla corretta costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e la produttività;
visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
attesta
la compatibilità del Fondo così determinato con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Giorgio Corrias
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