CITTA' DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8- C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 40 DEL 03/09/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 09:00, si é riunito, in
modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza
dei Sigg.:
- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente.
PREMESSO
che in data 24.08.2021 di cui al Prot. n. 34854 il Collegio riceveva da parte del Dirigente del
Settore I – Risorse umane – Sviluppo economico la richiesta di parere sulla Determina n. 899 del
06.08.2021 con all’oggetto: “COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2021”;
l’Organo di revisione,
Visti:
- il D.Lgs.. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come
corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’art. 1, commi 557 e 557
ter;
- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l’ammontare complessivo del
trattamento accessorio non sia superiore a quello dell’anno 2016;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n.
- 267;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- la determinazione dirigenziale n. 1485 del 02/12/2020 di Costituzione del fondo delle risorse destinate
alla retribuzione della posizione e del risultato dei dirigenti per l’anno 2020 ed impegno di spesa

quantificato in Euro 233.234,77;
Richiamati gli artt.40 e 40bis del D.Lgs. 165/2001 e preso atto di quanto ivi previsto;
CERTIFICA
la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dalla costituzione del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale - Area Dirigenza, anno 2021 - rispetto ai
vincoli:
 contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla
contrattazione di secondo livello;
 introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica;
 derivanti dalla programmazione economico finanziaria e contenuti nel Bilancio di previsione 20212023 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
comunale n. 21 del 27/04/2021;
 derivanti dalle disponibilità di bilancio che coprono integralmente l’onere scaturente dall’atto di
costituzione del fondo in esame;
 introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con particolare riguardo alla
previsione di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in virtù della quale «A decorrere dal 1°
gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016»;
 derivanti, nello specifico, dalle prescrizioni di cui all’art. 243 bis, comma 9, lett. a) del TUEL, in
quanto il Comune di Manfredonia, ha fatto ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al
Fondo di Rotazione;
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11:00 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori
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