COMUNE DI UTA
Città Metropolitana di Cagliari

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PARERE OGGETTO :
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VERBALE N 21
del 4 NOVEMBRE

Costituzione fondo e utilizzo risorse decentrate anno 2021

Il giorno 4 del mese di novembre 2021, l’organo di revisione economico-finanziaria del comune di Uta, si è
riunito presso il proprio studio sito in Cagliari, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio
comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’art. 239, comma 1, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267;

IL REVISORE UNICO

Vista la richiesta del responsabile Servizio Personale al Revisore Unico per il necessario controllo sulla

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e l’acquisizione del parere di cui all’art. 8 Del
CCNL 21/05/2018 E Art. 40 Bis Del D. Lgs. 165/200 su:
•

Costituzione fondo 2021

•

Contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2021.

VISTE
• L’allegata ipotesi di accordo sottoscritta in data 13.10.2021 concernente il contratto collettivo
decentrato integrativo per l’utilizzo delle risorse 2021 determinate con atto del Responsabile

Finanziario e delle Risorse Umane n. 545 del 29.09.2021;
• La relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa ai fini del necessario controllo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e l’acquisizione del parere di cui all’art. 8
del CCNL 21/05/2018 e art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;

--------------INOLTRE
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2021/2023;
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto;

Vista la determinazione n. 545 del 29.09.2021

Premesso
1) che l’art. 40, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 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;
2) che l’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, a corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
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relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite
i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1.
3) che l’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile
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 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21
maggio 2018;
4) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle
risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
5) le risorse decentrate sono previste nei capitolo del salario accessorio specifici del bilancio di previsione
finanziario 2021;

Rilevato
a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio;
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle
norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato come risulta dalla Relazione Del Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale Rag.
Paola Alba
• Le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di

destinazione del Fondo.
• il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto
dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

CERTIFICA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa , ammontanti a complessivi €. 174.131,97,
in ragione annua, sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal
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CCNL e dalle norme di legge.

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 545 del
29.09.2021 nei seguenti importi:
Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totale

Importo
89.178,90
83.289,64
1.663,43
174.131,97

Attesta
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e
sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:
– alla giunta comunale;
– alla delegazione trattante;
– al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

