COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 22 del 30/12/2021
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 20/12/2021 ad
oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021 – PERSONALE
NON DIRIGENTE”.
L’organo di controllo, ricevuta in data 28 dicembre 2021 la mail ad oggetto: proposta di giunta 188
approvazione definitiva Decentrato personale non dirigente, con richiesta di parere, corredata dai
seguenti documenti allegati:
− PROPOSTA_Num_188_Proposta;
− PROPOSTA_Num_188__Allegato1_20211220CereaIpotesiNonDirigentiFirmatoTutti;
− PROPOSTA_Num_188__Allegato2_20211221Relazione_TECNICO_FINANZIARIA_2021_NON
_DIRIGENTE.pdf;
− PROPOSTA_Num_188__Allegato3_2021ProgettoLavoriEsterni;
− PROPOSTA_Num_188__Allegato4_2021ProgettoPatrimonio;
− PROPOSTA_Num_188__Allegato5_2021ProgettoCensimento;
− PROPOSTA_Num_188_1Parere Regolarita' tecnica.PDF;
− PROPOSTA_Num_188_2Parere regolarità contabile.PDF;
− DELIBERA_Num_9__Allegato3_20210121CereaSviluppoLavoroAgile;
− DELIBERA_Num_9__Allegato2_20210109PianoPerformance2021POLA;
− DELIBERA_Num_9__Allegato1_202010106PG002A_CereaPerformance2021Griglia;
− 20210629pror12309_parereNucleo
− Castelletto e movimenti capitolo fondo risorse decentrate 2021;
Riscontrato che:
− con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2021 è stato adottato il piano delle
Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009:
− con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 26/03/2021 è stato adottato il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs.
150/2009;
− è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 1 1 del d.lgs.
150/2009;
− la relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data
26.06.2021 ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009;
Premesso
1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di

bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione;
2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cosi come sostituito dall’art. 55, comma 1 del
D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che l’Organo di revisione contabile 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 con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili;
3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione
delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con
cadenza annuale;
4) che, come risulta dalla relazione tecnico – illustrativa, sottoscritta dal Segretario Comunale,
quale responsabile del Personale, dott. Umberto Sambugaro e dal responsabile Servizio
Finanziario dott. Marcello Quecchia in data 27.12.2021, il fondo delle risorse decentrate è
costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel
rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
5) che le risorse decentrate, come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 770
del 07.12.2021 è impegnato al capitolo 1200 del bilancio 2021, le somme per oneri riflessi sono
impegnate al capitolo 1210 del bilancio 2021, le somme per IRAP sono impegnate al capitolo
1330 del bilancio 2021 e non si rilevano oneri indiretti senza copertura di bilancio.
Verificato
a) il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così
come previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.
b) che permangono sia l’equilibrio economico sia il pareggio finanziario del bilancio;
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione
delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
d) che la proposta di Giunta in oggetto è corredata da parere favorevole sia tecnico che contabile;
Certifica
sulla base delle verifiche condotte, la compatibilità delle risorse finanziarie del Fondo per il
finanziamento della retribuzione del contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2021 per
il personale non dirigente, ammontante a complessivi € 289.564,58 per la parte stabile ed €
33.652,73 per la parte variabile, con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge.
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