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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.  35 DEL 14/12/2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 14 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 17.12.2019 di cui al Prot. n. 48460 il Collegio riceveva da parte del Segretario 

Generale la richiesta di parere con all’oggetto: “Preintesa al contratto collettivo decentrato 

(parte normativa) – Area dirigenza – anno 2019”; 

 che in data 23.12.2019 tramite PEC, acquisita al Prot. dell’Ente n. 50188, il Presidente del 

Collegio dei revisori richiedeva una serie di atti necessari alla resa del parere di cui sopra; 

 che in data 19.11.2020 di cui al Prot. n. 46147 il Collegio riceveva da parte del Segretario 

Generale la richiesta di parere con all’oggetto: “Preintesa al contratto collettivo decentrato 

integrativo dell’area della dirigenza anno 2019”; 

 che in data 11.12.2020 di cui al Prot. n. 49785 il Collegio riceveva da parte del Segretario 

Generale la richiesta di parere con all’oggetto: “Preintesa al contratto collettivo decentrato 

integrativo dell’area della dirigenza - anno 2019. Certificazione dei fondi 2018, 2019 e 

2020”; 

 che in data 26.11.2020 e 11.12.2020 il Collegio riceveva ulteriore documentazione ad 

integrazione di quanto sopra; 

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 2019 al 31 dicembre 2019, siglata in data 04 dicembre 2019, sottoscritta dalla 

delegazione trattante del Comune di Manfredonia e dai rappresentanti sindacali; 

- la Relazione illustrativa Prot. n. 46147 del 19/11/2020 a firma del Segretario Generale; 

- la Relazione tecnico finanziaria Prot. n. 49705 del 11/12/2020 redatta a cura del Dirigente del Settore 

economico-finanziario, relativa al fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza per l’anno 

2018; 

- la Relazione tecnico finanziaria Prot. n. 49707 del 11/12/2020 redatta a cura del Dirigente del Settore 

economico-finanziario, relativa al fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza per l’anno 

2019; 

- la Relazione tecnico finanziaria Prot. n. 49708 del 11/12/2020 redatta a cura del Dirigente del Settore 

economico-finanziario, relativa al fondo risorse decentrate dell’Area della Dirigenza per l’anno 

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 la Relazione illustrativa 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, evidenziando che la relazione tecnico-finanziaria risulta 

compilata nella parte relativa alla costituzione del fondo sottoposto a certificazione, con la 

precisazione che si compileranno le parti restanti non appena si procederà alla definizione 

dell'utilizzo dei fondi; 

C E R T I F I C A 

 

la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dal presente CCDI - Area Dirigenza, 

anno 2019 - 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 2019-

2021 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

comunale n. 10 del 24/07/2019; 

 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 costituzione 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 12:30 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    

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.  


