
 
 

COMUNE DI CANOSSA 

Verbale n° 11 del 14 dicembre 2021 del Revisore dei Conti 

 

Parere sulla Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2021  

(CCNL 21 maggio 2018) 

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 16:00 il Revisore dei Conti del Comune di 
Canossa, Dott. Giancarlo Lelli, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 
08/06/2021, sulla base della documentazione fornita dal Responsabile Finanziario, Rag. Mauro 
Rossi, presso il suo studio ha redatto il presente verbale contenente il parere sulla Costituzione del 
fondo risorse decentrate per l’anno 2021 (CCNL 21 maggio 2018). 
 

Il Revisore informa che con mail del 10 dicembre 2021 alle ore 14:44 il Sig. Mauro Rossi, 
Responsabile del Settore finanziario – Affari generali, ha richiesto allo scrivente il parere sulla 
Costituzione del fondo risorse decentrate 2021. 
Alla richiesta ha allegato: 
-prospetto di verifica del fondo risorse decentrate anno 2021; 
- proposta di determina di costituzione del fondo risorse decentrate; 
- proposta di delibera delle linee di indirizzo per la costituzione del fondo anno 2021 
 
Premesso che: 

- l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche 
amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa 
debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale 
e pluriennale di ciascuna amministrazione;  

-  l’articolo 40-bis del decreto legislativo 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 vigenti; 
 

- si richiama la circolare n. 20 del 05/05/2017 della Ragioneria Generale dello Stato, con la 
quale vengono impartite le istruzioni applicative circa la revisione contabile nelle 
amministrazioni pubbliche, in modo particolare rispetto alla certificazione della costituzione 
del fondo del salario accessorio; 

 
Esaminata la documentazione trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario. In particolare, il 
Revisore ha esaminato le linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo risorse decentrate per 
il personale non dirigente anno 2021, prodotte con la deliberazione di G.C. n. 120 del 04/12/2021 



(proposta n. 485 del 03/12/2021),  la proposta n. 491 del 10/12/2021 del Responsabile del Settore 
Finanziario per la costituzione del fondo risorse decentrate 2021 e  il relativo prospetto di verifica 
del fondo risorse decentrate 2021 rispetto ai limiti dell’anno 2016 previsti dalla normativa. 
 
Tenuto conto, come risulta dalla proposta del Responsabile del Settore Finanziario, che il fondo 
delle risorse decentrate è costituito come previsto dall’art. 67 CCNL 21 maggio 2018 e nel rispetto 
dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;  
 
Dato atto che dalla proposta di determina e dal relativo prospetto di quantificazione del fondo 

risorse decentrate anno 2021 si evince che nel fondo anno 2020 si apporta una decurtazione pari a 

€ 3.107,05 in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 e dall’art. 67 comma 7 del CCNL 

21/05/2018 riportando l’ammontare complessivo del fondo stesso al corrispondente importo del 

fondo determinato per l’anno 2016; 

Constatato che la contrattazione decentrata Integrativa 2021 è coperta da mezzi ordinari di bilancio 

e trova allocazione negli appositi capitoli del bilancio anno 2021; 

Tenuto conto che l’Ente rispetta i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2021; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2021;  
 
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;  
 
Visto l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;  
 
Visto l’articoli 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018;  
 

ESPRIME 
 
Per quanto di Sua competenza parere FAVOREVOLE sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 

anno 2021 per il personale dipendente del Comune di Canossa, sulla compatibilità con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge ed in modo particolare in ordine al 

non superamento del corrispondente importo determinato per l’anno 2016 applicando la 

decurtazione pari a € 3.107,05. 

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 17:00, previa redazione, lettura 
e sottoscrizione del presente verbale. 
Piacenza, 14 dicembre 2021 

Il Revisore dei Conti del Comune di Canossa 

Dott. Giancarlo Lelli  


