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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.  66 DEL 13/12/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 08:30, 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 

ll Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed 

atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

• Fondo per le risorse decentrate anno 2020 del personale non dirigente – Consuntivo. 

L’Organo di revisione, ricevuto a mezzo PEC in data 18.11.2021 la documentazione di cui all’ordine 

del giorno, 

PREMESSO CHE 

il fondo di produttività è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 

293 del 09.03.2020 e rideterminato con determinazione dirigenziale n. 934 del 13.08.2020, sulle 

quali codesto Collegio si era già espresso con Verbali rispettivamente n. 11 del 15.04.2020 e n. 34 

del 11.12.2020, che qui di seguito viene riportato: 

 

STABILE: 

Reinquadramento ex 1^ e 2^ q.f. e personale di vigilanza   €    14.743,00 

PEO (ANNO 2010) ALL’1.1.2020      €  210.000,00 

Indennità di Comparto art. 33 c. 4 lett. b, c CCNL 22.01.2004  €    71.000,00 

Indennità ex 8^ q.f. – art. 37 c. 4 CCNL 06.07.95    €      6.972,00 

                                                      TOTALE    €  302.715,00 

                                                                                                                   ========== 

VARIABILE: 

art. 68 c. 2 lett. g incentivi codice appalti     €     30.000,00 

art. 68 c. 2 lett. g –avvocatura sentenze favorevoli    €     43.966,00 



 

art. 68 c. 2 lett. g – avvocatura spese compensate    €     28.861,00 

art. 68 c. 2 lett. g – Progetto ANPR      €       5.291,00 

art. 68 c. 2 lett h (art. 54 CCNL 14/09/00 - Messi Notificatori  €       2.000,00 

art. 70 ter Compensi  Istat       €     28.000,00  

art. 56-quarter-Proventi contravvenz. (art. 208 C.d.s. cc4 lett.c e 5) €     22.572,00 

                                                       TOTALE    €    158.690,00 

 

Importi contrattati e non utilizzati anno 2019 e precedenti   € 1.310.075,00 

Premi correlati alla performance organizzativa – Art. 68 c.2 lett. a        €   246.013,00 

Indennità e compensi artt.56 quinquies e 68 c.2 lett. c, d   €   273.066,00 

Art. 68 c. 2 lett. e (Art. 70 Quinquies)     €     77.451,00 

Progressione Economica anno 2020 – Art. 68 c.2 lett.j   €     55.000,00 

     TOTALE    € 1.961.605,00 

          =========== 

                                  TOTALE FONDO 2020                € 2.423.010,00 

Risorse destinate nel 2017 per P.O. anche se non spese                         €        8.104,00 

                                                                                                                  =========== 

TOTALE COMPLESSIVO                  € 2.431.114,00 

 

CONSIDERATO CHE 

con determinazione dirigenziale del Settore IV – Economico-Finanziario n. 1381 del 16.11.2021 

venivano apportate alcune modifiche ed integrazioni, come meglio specificate nella Determina in 

oggetto, che a consuntivo hanno determinato i seguenti valori: 

 

STABILE: 

Reinquadramento ex 1^ e 2^ q.f. e personale di vigilanza   €    14.743,00 

PEO (ANNO 2010) ALL’1.1.2020      €  210.000,00 

Indennità di Comparto art. 33 c. 4 lett. b, c CCNL 22.01.2004  €    71.000,00 

Indennità ex 8^ q.f. – art. 37 c. 4 CCNL 06.07.95    €      6.972,00 

                                                      TOTALE    €  302.715,00 

                                                                                                                   ========== 

VARIABILE: 

art. 68 c. 2 lett. g incentivi codice appalti     €     38.715,00 

art. 68 c. 2 lett. g –avvocatura sentenze favorevoli    €     24.895,00 

art. 68 c. 2 lett. g – avvocatura spese compensate    €     26.861,00 



 

art. 68 c. 2 lett. g – Progetto ANPR      €       5.291,00 

art. 68 c. 2 lett h (art. 54 CCNL 14/09/00 - Messi Notificatori  €          340,00 

art. 70 ter Compensi  Istat       €     21.815,00  

art. 56-quarter-Proventi contravvenz. (art. 208 C.d.s. cc4 lett.c e 5) €     22.515,00 

                                                       TOTALE    €    140.432,00 

 

Importi contrattati e non utilizzati anno 2019 e precedenti   € 1.310.075,00 

Premi correlati alla performance organizzativa – Art. 68 c.2 lett. a        €   246.013,00 

Indennità e compensi artt.56 quinquies e 68 c.2 lett. c, d   €   264.071,00 

Indennità di Servizio Esterno art. 56 quinquies cenni 21-05-18  €     10.712,00 

Art. 68 c. 2 lett. e (Art. 70 Quinquies)     €     77.451,00 

Progressione Economica anno 2020 – Art. 68 c.2 lett.j   €     55.000,00 

     TOTALE    € 1.963.322,00 

          =========== 

                                  TOTALE FONDO 2020                € 2.406.469,00 

Risorse destinate nel 2017 per P.O. anche se non spese                         €        8.104,00 

                                                                                                                  =========== 

TOTALE COMPLESSIVO                € 2.414.573,00 

Il Collegio 

- constata come il fondo per le risorse decentrate 2020, così come calcolato a consuntivo, 

consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la 

conformità all’art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006 smi; 

- evidenzia come l’Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l’equivalente 

importo dell’anno 2016; 

e pertanto, alla luce di quanto sopra  

CERTIFICA 

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la 

loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). 
 
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:30 dichiara 
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 

       Il Collegio dei Revisori 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

   (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino             


