
 

CITTA’ DI MILAZZO 
(Città Metropolitana di Messina) 

                                        
Collegio dei Revisori 

 
Verbale n.47 del 19/12/2022 inerente il Parere sulla, 

Determinazione Dirigenziale N. Generale 2822 del 16-11-2022 

N. Settore 279 del 16-11-2022 

(Protocollo n.0102061 del 13.12.2022) 

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da: 

 Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente, 
 Dott. Scalia Ferdinando, Componente, 
 Dott. Donato Domenico, Componente. 

 
si riunisce in forma telematica a causa della pandemia Covid con divieto di assembramento per esprimere 
parere sulla proposta in oggetto. 

Preso atto della documentazione ricevuta per PEC in data 13.12.2022 dalla Direzione 2°, Affari Generali e 
Risorse Umane, il Collegio esanima la proposta con Determina Dirigenziale n. 2822 del 16.11.2022, 
comprensiva degli allegati posti alla integrazione del fondo decentrato, schematizzato nell’allegato “A”, il 
quale viene rideterminato a un importo di € 733.281,00 al netto delle risorse non soggette al limite, per 
l’anno 2022,  in  raffronto a quando determinato nell’anno 2016 per € 799.172,00, in sintesi espresso: 

Descrizione Importi 2016 Importi 2022 
Risorse Stabili 799.172,00 522.622,75 
Risorse Variabili  434.780,33 
Risorse non soggette al limite                   -224.122,08 

Totale 799.172,00 733.281,00 
 

Considerato la nuova configurazione delle risorse per la Costituzione integrative anno 2022 art. 67 com.1 
CC.NN.LL. 21.05.2018 sono rappresentate da: 



Risorse stabili Importi
Unico Importo consolidato art 67 comma 1 CCNL 21/05/2018 997.505,84               
Art. 67 comma 2 lett.a ccnl 21 05 2018 801.891,00               
Art. 67 comma 2 lett.A ccnl 21 05 2018 28.288,00                 
Art. 67 comma 2 lett.B ccnl 21 05 2018 15.821,00                 
Art. 67 CCNL 21.05.2018 com.2 lett.C 34.608,29                 
Decurtazioni  art. 9 comm. 2 let.bisi dl 78/2010
Decurtazione fondo per trasf.to personale ata
Decurtazione art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 P.O. 110.000,00-               

                                              Totale parte stabile 770.608,29               
Risorse variabili:
Art. 67 comma 3 lett.C ccnl 21 05 2018(Inc.vi funz.ni tecniche) 224.122,08               
art. 67 comm. 3  lett.k CCNL 21.05.2018(tratt. Acc.rio) 512,35                       
art. 67 comm. 3  lett.C  CCNL 1998-2001 (SOMME NON SOGG. A LIMITE)

art. 68 comm. 1  lett.C  CCNL 21,05,2018 - Somme accont.te non uti l i zzate es . prec.

Compensi ISTAT
Risorse variabili soggette al limite (Art.33 c.  DL 34/2019) 37.839,64-                 

                                              Totale parte variabile 186.794,79               

                                               Totale Generale 957.403,08               

 

Visto il richiamo del D.Lgs 165/2001 che impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le 
risorse decentrate, costituenti la base per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti e che lo stesso è 
soggetto alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Considerato che la determinazione delle risorse sono attualmente regolate dall’art. 67 del C.C.N.L. 
21.05.2018, suddivise in Risorse Stabili e Risorse Variabili e che la disciplina che compongono tali voci nelle 
varie lettere del medesimo articolo; 

Visto il richiamo dell’art.23, comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017 n.75 e la circolare del MEF n. 30/2017, che 
sostanzialmente impone un vincolo di bilancio sulla quantificazione del fondo 2022, il quale deve essere 
inferiore a quello determinato nell’anno 2016 e che tale vincolo è rispettato, come descritto nell’allegato “A” 
più volte richiamato; 

Visto la contrattazione decentrata e la relazione illustrativa allegata per la destinazione delle risorse variabili 
e di produttività, rispecchia il fondo decentrata previsto riassumendo: 

Totale fondo €. 957.403,08, Risorse stabili di utilizzo €. 522.622,75, Risorse variabili assegnate €. 434.780,33. 
Non entrano nel fondo il risultato delle posizioni organizzative per €. 110.000,00. 

 

Considerato che in richiamo ex art. 40 comma 3 ter – D.L.gs. n.165/2001 e del CCNNLL 01/04/1999 art.05 
comma 4, devono essere impegnate le somme stabili nelle poste di bilancio sulle previsioni determinate dal 
fondo stesso, in merito fornire ambia delucidazione in sede di contrattazione. 

 



Posto che la relazione individua le risorse delle variabili nei seguenti capitoli di bilancio: 

Capitolo Importo Note 
Capitolo 2155 Articolo 2  

 
434.780,33 Impegno N. 748 del 16-11-2022 a Competenza 

CIG 
Missione Programma 5° livello 01.11-

1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per missione, 

   
Totale 434.780,33  

 

Per le somme IRAP, si rinvia al dirigente per l’imputazione, quale onere riflesso, nei capitoli del bilancio 2022, 
la cui determinazione determinata dalla contrattazione decentrata nel rispetto dei termini di legge. 

Il collegio per quanto esposto nel presente parere, ritiene che i vincoli posti nelle norme richiamate 
esprimano atti legittimi e che nel bilancio di previsione 2022 sussistono i presupposti di determinazione 
contabile per la copertura finanziaria dell’impiego del fondo stesso, così come determinato nell’allegato (A); 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti nelle disposizioni della legge regionale 11/12/1991 n.48, della 
legge n. 15/2005 sulla regolarità istruttoria e contabile; 
 
Visto l’art. 239 del TUEL 267/2000; 
 

Il Collegio dei Revisori 

esprime parere favorevole alla rideterminazione del fondo, quale impiego per le finalità di legge contrattuali, 
e che le coperture finanziarie fanno capo al bilancio 2022/2024, come previsto nei capitoli di spesa. 

Oggi, 19.12.2022 

Il CollegIo deI RevIsoRI (firmato digitalmente) 

       Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

                                                                        

Dott. Ferdinando Scalia 

 

Dott. Domenico Donato 
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