
Città di Otranto – Lecce 
 
 
  
L’anno 2019 il giorno ventisette, del mese di novembre, alle ore 20.00, si è riunito il revisore unico dei Conti dr. Aldo 
Marino nominato con Deliberazione  consiliare N° 42 del 12/11/2019; 

 
Il Revisore unico avvia i lavori richiamando la nota acquisita giusta verbale n.1 del 20.11.2019 n. 24509 del 20/11/2019 
avente ad oggetto:<<preintesa accordo del riparto delle risorse decentrate parte economica 2019 – richiesta parere>>; 
 
Dopo attento esame della documentazione prodotta in ordine a quanto sopra, esprime il seguente parere: 
 
Vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica del 20.11.2019 protocollo n.24509, 
pervenuta il 20.11.2019, avente per oggetto “preintesa accordo del riparto delle risorse decentrate parte economica 
2019 – richiesta parere”; 
Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021 annualità 2019; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il CCNL 21 maggio 2018; 
Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità; 
 

Premesso 
 
1) che l’art. 40, 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-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori 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; 

 
3) 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; 
 
4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio finanziario il fondo delle risorse decentrate è 

costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti 
fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 

 
5) che dalla relazione del responsabile del servizio finanziario risulta che le risorse decentrate sono  imputate ad un 

solo capitolo di spesa quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 
Rilevato 

a) 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 nel dettaglio 
il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del servizio 
finanziario nella propria relazione finanziaria; 
 
il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto dall’art. 
23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, giusta il seguente prospetto: 

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO   IMPORTI 2018   IMPORTI 2019 

Fondo lavoro straordinario  (ART. 14 CCNL 01.04.1999)    17.407,51    17.407,51   

Fondo posizioni organizzative e risultato  109.936,27   109.936,27  

 

Totale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto 
complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 

€ 221.669,93 

Ammontare salario accessorio 2016  € 223.559,80 

 
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. 
 
 

Verbale n.4



Raccomanda 
- L’utilizzo dei maggiori trattamenti economici per incremento stabile delle dotazioni organiche [Legge n. 58 

del 2019 (decreto crescita)] subordinatamente all’entrata in vigore del D.M. attuativo entro il 31.12.2019, 
significando che differentemente la relativa previsione dovrà confluire infra l’avanzo di amministrazione di 
parte libera; 

- l’utilizzo nei limiti degli istituti contrattuali tipici di cui al ccnl 21.5.2018 e nel rispetto della vigenza dei 
connessi regolamenti disciplinanti la fattispecie , con particolare riferimento alle seguenti voci: 

(19) Art. 67 ccnl/2018 c. 3 lett. a)RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, 
LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011) - INTERREG 

31.450,00 

(21) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. aRT. 56- ter  CCNL /2018 10.000,00 

 
Il revisore aggiorna i lavori ad altra data 

 
Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 
 
 
 



 

 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 
Lizzano, 27/11/2019 

 
Oggetto: trasmissione verbale. 
 

Al Sindaco 
Al Segretario generale 
Al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
Al  Responsabile del servizio finanziario 

S E D E 
 
   
 

In allegato alla presente si trasmette il verbale n.4 del 27/11/2019 in uno con il parere di questo 
organo sulla preintesa accordo del riparto delle risorse decentrate parte economica 2019 

 
  Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 



 

 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

Estratto dal verbale n.4 del 27.11.2019 
Lizzano, 27/11/2019 

 

Parere sulla preintesa accordo del riparto delle risorse decentrate parte economica 2019 

 
IL REVISORE UNICO 

 
- Vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica del 20.11.2019 protocollo n.24509, 

pervenuta il 20.11.2019, avente per oggetto “preintesa accordo del riparto delle risorse decentrate parte 
economica 2019 – richiesta parere”; 

- Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021 annualità 2019; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001; 
- Visto il CCNL 21 maggio 2018; 
- Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità; 

 
Premesso 

 
1) che l’art. 40, 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-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori 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; 

3) 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; 

4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio finanziario il fondo delle risorse decentrate è 
costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti 
fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 

5) che dalla relazione del responsabile del servizio finanziario risulta che le risorse decentrate sono  imputate ad un 
solo capitolo di spesa quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

 
Rilevato 

- 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 nel dettaglio 

- il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del 
servizio finanziario nella propria relazione finanziaria; 

 
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come previsto 

dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, giusta il seguente prospetto: 
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO   IMPORTI 2018   IMPORTI 2019 

Fondo lavoro straordinario  (ART. 14 CCNL 01.04.1999)    17.407,51    17.407,51   

Fondo posizioni organizzative e risultato  109.936,27   109.936,27  

 

Totale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto 
complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 

€ 221.669,93 

Ammontare salario accessorio 2016  € 223.559,80 

 
 



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. 
 
Raccomanda 

- L’utilizzo dei maggiori trattamenti economici per incremento stabile delle dotazioni organiche [Legge n. 58 del 
2019 (decreto crescita)] subordinatamente all’entrata in vigore del D.M. attuativo entro il 31.12.2019, 
significando che differentemente la relativa previsione dovrà confluire infra l’avanzo di amministrazione di 
parte libera; 

- l’utilizzo nei limiti degli istituti contrattuali tipici di cui al ccnl 21.5.2018 e nel rispetto della vigenza dei 
connessi regolamenti disciplinanti la fattispecie , con particolare riferimento alle seguenti voci: 

(19) Art. 67 ccnl/2018 c. 3 lett. a)RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011) - 
INTERREG 

31.450,00 

(21) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. aRT. 
56- ter  CCNL /2018 

10.000,00 

 
Il revisore unico 
Dott.Aldo Marino 

 
 

 


