
 

 

 
 

CITTA’ DI MILAZZO 
(Città Metropolitana di Messina) 

                                        
Collegio dei Revisori 

 
Verbale n. 06 del 23/03/2022 inerente al parere sulla, 

PROPOSTA del 2° SETTORE – FINANZE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GENERALE 3211 DEL 22-12-2021 

N. SETTORE 285 DEL 22-12-2021 

 (protocollo 0018731 del 28/02/2022)  

Oggetto: “Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2021”. 

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19.07.2021, composto da: 

 Dott. Vincenzo Calogero CATALANO, Presidente, 
 Dott. Ferdinando SCALIA, Componente, 
 Dott. Domenico DONATO, Componente, 

riunitosi in forma telematica sui sistemi di video conferenza telefonica al fine di evitare assembramenti a 
causa della pandemia Covid, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta la documentazio-
ne a mezzo PEC in data 28.02.2022, procede all’esame della proposta di cui in oggetto, insinuando ogni 
successiva valutazione, integrazioni e delucidazioni, richieste telefonicamente agli Uffici. 

Ricevuta la documentazione a firma del Dirigente dalla Direzione 2°, Settore – Finanze, il Collegio esanima 
la proposta comprensiva degli allegati posti alla costituzione del fondo decentrato, schematizzato 
nell’allegato “A”, il quale determina un importo di € 739.829,39 per l’anno 2021, in raffronto a quando de-
terminato nell’anno 2016 per € 799.172,00, in sintesi espresso: 

Descrizione Importi 2016 Importi 2021 

Risorse Stabili 799.172,00 657.550,08 

Risorse Variabili  82.279,31 

Risorse non soggette al limite   



 

 

TOTALE 799.172,00 739.829,39 

 

Considerato che le risorse per la Costituzione Integrative anno 2021 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 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 comma 2 lett.C ccnl 21 05 2018 29.836,77                 
Art. 67 CCNL 21.05.2018 com.2 lett.H
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 765.836,77               
Decurtazione del fondo ad.to anno 2016 34.103,40-                 

RisoRse vaRiabili
Art. 67 comma 3 lett.C ccnl 21 05 2018 (Inc.vi funz.ni tecniche)
Art. 68 c.2 lett. D CCNL 21 05 2018
Art. 68 c.2 lett. G CCNL 21 05 2018 6.548,39                   
Parte variabile non soggetta al limite 1.547,63                   

totale RisoRse disponibili 739.829,39               
totale utilizzo 376.862,79               
disponibilità 362.966,60                

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 so-
stanzialmente impone un vincolo di bilancio sulla quantificazione del fondo 2021, il quale deve essere infe-
riore a quello determinato nell’anno 2016 e che tale vincolo è rispettato, come descritto nell’allegato “A”, 
più volte richiamato; 

Considerato che in richiamo ex art. 40 comma 3 ter – D.L.gs. n.165/2011 e del C.C.N.L. 01/04/1999 art.05 
comma 4, devono essere impegnate le somme stabili   e per le somme variabili in sede di contrattazione. 

Vista la relazione trattante di parte pubblica, nonché sindacale riunitasi nel mese di dicembre 2021, al fine 
della contrattazione collettiva decentrata anno 2021, per la parte economica e normativa con la quale è 
stato raggiunto l’accordo, determinando le somme disponibili soggette a contrattazione in €.445.245,91, 
suddivisa nei vari istituti contrattuali assegnando i relativi importi; 



 

 

Vista la relazione tecnica finanziaria, che illustra la formazione del fondo decentrato nei suoi vari aspetti 
normativi, riportati nella superiore tabella prodotta, in modo specifico determinano le somme che non so-
no regolate dal contratto decentrato per € 294.583,48 e le somme soggette a contrattazione per € 
445.245,91. 

Considerato che le risorse finanziarie destinate alla ripartizione in sede di contrattazione decentrata trova-
no copertura nell’esercizio 2021 del Bilancio 2021/2023 per € 739.829,39 (cap. 2155 art. 2 cod. bilan-
cio:01.11.1.01.01.01.004) Fondo per l’Efficienza dei servizi dipendenti di ruolo dell’Ente. 

Il collegio, per quanto esposto nel presente parere, ritiene che i vincoli posti nelle norme richiamate 
esprimano atti legittimi e nel bilancio di previsione 2021 sussisteranno i presupposti di determinazione 
contabile da soddisfare la copertura 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 determinazione del fondo decentrato per l’impiego e le finalità di legge 
contrattuali, le cui coperture finanziarie faranno capo al bilancio 2021/2023, sussistendone la previsione di 
spesa. Infine, raccomanda che gli strumenti giuridici della contrattazione decentrata debbono regolarsi e 
disporsi in modo da uniformarsi alla gestione del bilancio di previsione e le azioni previste nel contratto de-
centrato possono attuarsi sui principi della tempistica preventiva, della certezza delle risorse finanziarie e 
nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi spesso dinamiche, regolatrici e innovatrici.  

Oggi, 23.03.2022     

                  Il Collegio dei Revisori (Firmato Digitalmente) 

          Dott. Vincenzo Calogero CATALANO 

                                                                        Dott. Domenico DONATO 

                                                                    Dott. Ferdinando SCALIA 
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