COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

PARERE n. 29/2016
Quantificazione risorse decentrate per le politiche di sviluppo
delle risorse umane per la produttività per l’anno 2016 e
ricognizione del fondo 2004 - 2015 per costituzione ed utilizzo
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La sottoscritta Bonanni Annamaria,

Revisore Unico nominato per il periodo 2015-2018 dal

Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 28-04-2015 ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
PREMESSO
-

che l’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa è effettuato dal Collegio dei revisori
dei conti;

-

che l’art. 5 comma 3, del CCNL 1 aprile 1999 come modificato dall’art. 4 del CCNL 22
gennaio 2004 individua nel Revisore l’organo competente ad effettuare il controllo sulla
compatibilità dei costi;

-

che è stata accertata la disponibilità di bilancio 2016 delle somme indicate;

-

che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la
copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del
contratto collettivo;
VISTO

-

la determinazione del responsabile di area n. 58 del 23/11/2016 ed il prospetto
denominato All. B con i quali si stabilisce il fondo per la contrattazione decentrata 2016 in
euro 251.164,83 (di cui euro 155.267,67 per risorse stabili ed euro 95.897,16 per risorse
variabili) che, con le riduzioni indicate nel relativo conteggio contenuto nelle tabelle
esplicative, si determina in euro 227.773,37;

-

la determinazione del responsabile di area n.

61 del 29/11/2016 con la quale si è

provveduto al ricalcolo delle annualità 2004-2015: da tale ricalcolo è emersa una
differenza da recuperare a termini di legge e che si propone il recupero della somma di
euro 14.106,16 in due annualità;
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-

le direttive Aran;

-

i pareri di regolarità contabile alle determinazioni suindicate del 23/11/2016 e del
30/11/2016.

-

lo statuto comunale vigente;

-

il D. Igs 18/08/2000 n. 267, recante: " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
ESPRIME
parere
FAVOREVOLE
sulla quantificazione risorse decentrate per le
politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività per l’anno 2016 e
ricognizione del fondo 2004 - 2015 per costituzione ed utilizzo
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CERTIFICA
-

che i costi delle risorse decentrate di cui sopra, ammontanti a netti euro 227.773,37 sono
compatibili con i vincoli di bilancio;

-

che il fondo trova copertura nei capitoli di bilancio 2016;

-

il rispetto delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa
del personale .

L’Aquila, 12 Dicembre 2016
Il Revisore Unico
Dott. Annamaria Bonanni
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