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COMUNE   DI   CARPEGNA 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

IL REVISORE 
 

VERBALE N. 13 DEL  11/12/2017 

 
COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017- PARERE. 

 

Il sottoscritto  revisore del conto 

 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Personale  n.218  del 06/12/2017 di quantificazione 

delle risorse decentrate per l’anno 2017, di parte stabile e di parte variabile secondo l’allegato alla 

determina medesima;  

 

VISTA la  certificazione del Responsabile area finanziaria dalla quale risulta che il fondo risorse 

decentrate per l’anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione;  

 

VISTI: 

- l’art. 40-bis del D.L.vo 165/2001 e s.m.i. rubricato “Controlli in materia di contrattazione integrativa” 

il quale, fra l’altro,  dispone che  il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti; 

-l’art.23 del D.Lgs.n.75/2017 ai sensi del quale a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n,165, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (a decorrere dalla predetta data 

è abrogato l’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208) 

 

PRESO ATTO: 

-che il fondo per l'anno 2016, che costituisce il limite, tetto, per l'anno 2017, risulta determinato in 

risorse stabili E. 37.686,70 e  risorse variabili pari ad E. 7.000 di cui E. 0,00  riferite alle voci soggette al 

limite, ed E. 7.000 escluse dal limite; 

 

VERIFICATO: 

-che il fondo per le risorse decentrate rientra nelle spese di personale per l’anno 2017, contenute entro i 

limiti di cui all’art.1 commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i.; 

-che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2017 non supera il  corrispondente 

importo determinato per l'anno 2016 ed è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, considerate le cessazioni intervenute alla data odierna,  

 

CERTIFICA 

La corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017.  

 

IL REVISORE 

Massimo Boria 


