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     Torino, 22/11/2021 
     Verbale n. 19 /2021 
 
                                                                                               Spett.le 
                                                                                               Comune di VIGONE (TO) 
 
 
 
      
     OGGETTO:  parere Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 
 

     L’Organo di revisione, premesso che è pervenuta in data 22-11-2021 dal Comune di Vigone la 
determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per 
l’anno 2021; 
 
Vista la relazione della Responsabile dell’Area Finanziaria, ricevuta in data 24.05.2021, avente ad oggetto la 
certificazione del servizio mensa dipendenti e prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2020 ai sensi 
dell’art. 1, comma 870, della legge 178/2020; 
 
Visto il proprio parere n. 7/2021 in data 24/05/2021 circa il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, comma 870, legge 178/2020, del servizio mensa dipendenti e prestazioni di lavoro straordinario 
per l’anno 2020; 
 
Esaminata la proposta di determinazione della Responsabile dell’Area Finanziaria inerente l’ipotesi di 

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021; 

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; 
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Preso atto che l’Ente nell’anno 2021 risulta aver rispettato i vincoli di finanza pubblica; 
 
Rilevato che dalla documentazione esaminata il totale del Fondo supera il corrispondente valore 
individuato per l’anno 2016; 
 
Vista la relazione della Responsabile dell’Area Finanziaria, ricevuta in data 22/11/2021, avente ad oggetto 
l’importo del limite 2016 del trattamento accessorio del segretario comunale ai fini della costituzione del 
fondo del personale riferito all’anno 2021; 
 
Preso atto della certificazione trasmessa a chiarimento del superamento del limite per l’anno 2016 nel 
Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 in ragione del maggiore trattamento accessorio attribuito sia 
negli importi che nelle voci, al segretario comunale nell’anno 2021; 
 
Visto il proprio parere n. 14/2021 in data 30/08/2021 circa l’ammissibilità e l’attendibilità delle medesime 
cifre per i limiti del trattamento accessorio del segretario comunale già dichiarate nelle tabelle SICI(1) e 
t15(1) del Conto annuale del personale anno 2021 riferito all’anno 2020; 
 
Per quanto sopra esposto, l’Organo di revisione esprime conseguentemente il proprio 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla proposta di determinazione della Responsabile dell’Area Finanziaria avente ad oggetto: “Costituzione 
del Fondo Risorse decentrate anno 2021” raccomandando nel vigilare su eventuali nuove indicazioni 
interpretative sulla costituzione nel fondo. 
 
 

Il Revisore dei Conti 
         Dott. Francesco VENTRICE  
  documento firmato digitalmente 
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