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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 38 DEL 28/12/2020

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di dicembre, 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 23.12.2020 di cui al Prot. n. 51807 il Collegio riceveva da parte del Dirigente f.f. la
richiesta di parere con all’oggetto: “Ipotesi al contratto collettivo decentrato integrativo
dell’area della dirigenza – Anno 2020 e ripartizione dei fondi relativi agli anni 2018,2019 e
2020”;
l’Organo di revisione,
Visti:
- l'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs 30-3-2001 n. 165 il quale prevede che “A corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa ed una
Relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali
relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1”;
- la ipotesi di accordo del Contratto decentrato integrativo - Area della Dirigenza, concerne il periodo
dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sottoscritta in data 18.12.2020 dalla delegazione trattante
del Comune di Manfredonia e dai rappresentanti sindacali;
- le Relazioni illustrativa a firma del Dirigente del servizio “Gestione Risorse Umane” relative
all’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'area della dirigenza – Utilizzo dei fondi per gli
anni 2018, 2019 e 2020;
- le Relazioni tecnico-finanziaria redatte a cura del Dirigente del Settore economico-finanziario,
relativa al fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 178 del 01/12/2020 che
fornisce le linee di indirizzo per la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente anni 2018 – 2019 – 2020;

- la determinazione dirigenziale n. 1482 del 02/12/2020 di Costituzione del fondo delle risorse destinate
alla retribuzione della posizione e del risultato dei dirigenti per l’anno 2018 ed impegno di spesa
quantificato in Euro 233.234,77;
- la determinazione dirigenziale n. 1484 del 02/12/2020 di Costituzione del fondo delle risorse destinate
alla retribuzione della posizione e del risultato dei dirigenti per l’anno 2019 ed impegno di spesa
quantificato in Euro 233.234,77;
- 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;
Considerato che le Relazioni illustrative e le Relazioni tecnico-finanziarie forniscono i dettagli
informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti
dell'istituto contrattuale decentrato;
CERTIFICA
la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dal presente CCDI - Area Dirigenza,
anno 2020 - 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 20202022 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
comunale n. 22 del 28/07/2020;
 derivanti dalle disponibilità di bilancio che coprono integralmente l’onere scaturente dall’atto di
costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 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;
ed esprime parere favorevole
in ordine alla conformità della ripartizione ed utilizzo del fondo risorse decentrate per gli esercizi

2018, 2019 e 2020 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge
vigenti.
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

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola
(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia
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