COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino

Parere Costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2018

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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Parere N.14 del 20 novembre 2018
La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017,

Premesso che è pervenuta in data 15 novembre 2018 dal Comune di Vigone a questo Organo
copia della bozza di determinazione del Responsabile del Settore Finanziario di “ Costituzione
del Fondo Risorse decentrate anno 2018. Atto di indirizzo e direttive per la contrattazione”;
Esaminata quindi la proposta di delibera da sottoporre all’esame della Giunta Comunale in
prossima seduta inerente l’ipotesi di costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Visto il disposto degli art. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018 che disciplinano la gestione del fondo
per le risorse decentrate;
Visto l’articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 N. 75, secondo cui ”...a
decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....”
Verificato, dai documenti predisposti dall’Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli
di pareggio di bilancio interno nell’anno precedente;
Preso atto che l’Ente nell’anno 2017 risulta aver rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che dalla documentazione esaminata il totale del fondo non supera il corrispondente
valore individuato per l’anno 2016
2016
FONDO RISORSE DECENTRATE
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114.419,26

2018
114.391,26

Esprime conseguentemente, il proprio

PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Costituzione del Fondo
Risorse decentrate anno 2018. Atto di indirizzo e direttive per la contrattazione” raccomandando
il Comune nel vigilare su eventuali nuove indicazioni interpretative sulla costituzione nel fondo.
Vigone, il 20 novembre 2018

Il Revisore Unico
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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