COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
Verbale n. 24 del 15 dicembre 2020

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PREINTESA
ACCORDO DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE – PARTE
ECONOMICHE PER L’ANNO 2020 E SULLA RELAZIONE
ILLUSTRATVA E TECNICO-FINAZIARIA
L’Organo di revisione economico finanziaria dottore Ruggero Pirolo, Revisore
dei conti del Comune di Sernaglia della Battaglia nominato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2018;
- Visto il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 124 del 19-11-2020
con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione del fondo delle
risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali relativi all’anno 2020;
- Rilevato che la composizione del fondo 2020, predisposta dal Responsabile
dell’Area Amministrativa, è stata dettagliatamente descritta nella
determinazione n. 578 del 26-11-2020 di costituzione ed approvazione del
Fondo risorse decentrate per l’anno 2020;
- Preso atto del rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- Constatato che la quantificazione del Fondo per l’anno 2020 ammonta ad €
84.455,88 nel rispetto del Fondo dell’anno per rispetto del limite di € 76.057,03
riferito all’anno 2016;
- Che detto valore trova riscontro nello schema All. A alla bozza di delibera che
individua le risorse stabili in € 79.637,62 al lordo delle decurtazioni ai sensi
dell’art. 9, comma 2 bis L. 122/2010 di € 2.568,11, e le risorse variabili per €
7.386,37;
- Tenuto conto che contestualmente alla costituzione del Fondo viene revocata la
precedente determinazione n° 432 del 17.09.2020 di costituzione del fondo
promanata dal Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa;
- Esaminata la preintesa relativa all’accordo per la destinazione delle risorse
decentrate parte economica per l’anno 2020 sottoscritta in data 03.12.2020;
Dato atto della normativa richiamata nel progetto di deliberazione citato e
dell’attività di ricognizione effettuata circa l’avvenuto rispetto dei presupposti
normativi;
Alla luce del TUEL, approvato con D.Lgs 18.08.20000, n. 267 e del vigente
Statuto;
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

il sottoscritto Revisore
esprime parere favorevole in merito
sulla preintesa relativa all’accordo per la destinazione delle risorse decentrate parte
economica per l’anno 2020 sottoscritto in data 03.12.2020 e sulla relazione Illustrativa
e Tecnico-Finanziaria;
Raccomanda che venga mantenuta una costante opera di monitoraggio del rispetto dei
generali limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l’adozione, ove dovuti,
dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai
vincoli di bilancio.
Letto, confermato e sottoscritto
IL REVISORE dei CONTI

Dottor Ruggero Pirolo
Sernaglia della Battaglia, 15 dicembre 2020

