
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 32 del 27.05.2013 

Si è riunito in data odierna, presso la sede municipale, il Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune di Fondi" nominato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.87 del 27.11.2012, esecutiva. 

Sono presenti i signori: Tonino Del Giovine, Francesco Ruggieri e Salvatore Iudicone, 

componente. 

Il Collegio riceve la odierna nota, prot. n. 25653/P, del Dirigente del l° Settore -Servizio 

Affari del Personale dell'Ente, con all'oggetto: 

~~Richiesta di parere ai sensi dell'art. 40his del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in merito alfondo 

delle risorse decentrate per il personale delle categorie anno 2012.". 

Premesso che la relazione, oggi sottoposta all'esame dello scrivente organo di controllo, 

è stata redatta tardivamente rispetto ai termini di legge, pertanto redatta sui consolidati 

dati consuntivi, considerato che il Rendiconto dell'esercizio 2012 è stato approvato entro 

il termine di legge del 30.04.2013. 

Il Collegio, esaminati gli atti in nota allegati, sinteticamente di seguito esposti: 

~ Relazione illustrativa. 

• Modulo 1 - scheda 1.1. illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge; 

• Modulo 2 - illustrazione dell'articolato del contratto; 

~ Relazione tecnico-finanziaria. 

• Modulo I -la costituzione del fondo a consuntivo. 

Il fondo quantificato per l'anno 2012 con determinazione n. 1079 del 25.09.2011, è stata 

determinata, impegnata/erogata a consuntivo per: 

l 



.. 

descrizione importo 

risorse stabili - aventi carattere di certezza e stabilità 496.440,48 

risorse variabili 316.371 ,58 

Totale risorse 812.812,06 

• Modulo II - definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa a consuntivo 

descrizione importo 

Somme non regolate dal contratto 295.287,85 

Somme regolate dal contratto 517.524,21 

Totale risorse 812.812,06 

• Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato 

dell'anno anno 2010 a consuntivo. 

descrizione anno 2010 anno 2011 

risorse stabili 505.968,55 493.434,01 

risorse variabili 236.955,28 245.475,26 

Totale risorse 742.923,83 738.909,27 

somme non assoggettate 
ex art 9, cO.2 bis L122/10 -20.840,42 -45.384,00 

Totale 722.083,41 693.525,27 

Totale 28.558,14 

Il Collegio dei Revisori: 

Visti il bilancio di previsione ed il rendiconto per l'anno 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

anno 2012 

496.440,48 

316.371,58 

812.812,06 

-94.001,28 

718.810,78 

3.272,63 

Visti gli artt. 40, 40, co. 3-sexies, 40bis, e 48 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l'art. 9, co. 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 2010; 

premesso 

l) che le risorse decentrate sono previste nei seguenti capitoli del bilancio e nel 

rendiconto anno 2012: 

- risorse fisse decentrate ./ Cap. 326 

./ Cap. 325 - risorse posizioni organizzative 

./ Cap. 1076/1 - condono edilizio 

./ Cap. 146/8 - I. C. I. recupero evasione 
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€ 

€. 

€ . 

€. 

294.250,00 

118.047,93 

46.200,00 

50.000,00 



a 

,/ Cap. 240/6 - progettazione 

,/ Cap. 2202/1 0- piano di zona- incentivo L. 244/07 

~ Cap.440/4 - prestazioni. Access. innovative P.L. 

,/ Cap. 5019 - Censimento 1ST AT 

,/ Capitoli diversi stipendi 

Totale 

RILEVATO 

€. 16.125,75 

€. 45.550,64 

€. 30.000,00 

t'. S(i.OiS.5() 

f. 718.RlII,7S 

a) che è stato rispettato l'equilibrio economico ed il pareggio tìnanziario del bilancio; 

b) che l'andamento dinamico della gestione ha rispettato l'equilibrio di bilancio: 

c) che i cosli dellu contrattazione integrativa sono risultati compatibili con l'applicazionI! 

delle nonne di legge, con particolare riferiml:nto alle disposizioni inderogabili; 

d) che la presente relazione è stata redatta su dati consuntivi, desunti dal rendiconto per 

l'anno 2012 regolannente approvalO, 

VERIFICATO 

• il rispetto dei parametri previsti dall' art. 40 del D. Lgs. n. J 65/200 l ; 

• il rispetto dci contenimento dci fondo negli impalli cornpkssivi del fondo dell'anno 

2010, così come previsto dall'art . 9, co. 2bis, del O.L. n. 78/2010, converti tu dalla L. 

l 22i20 I O; 

ATTESTA 

• che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono risultati 

compatibili Con i vincoli di bilancio e sono risultati coerenti con i vincoli stessi posti 

dal CCNL; 

CERTIFICA 

le relazioni illustrativa c tccnico·tìnanziaria sui contenuti del C.C.D.I., predisposte ai 

sensi dell'art. 40, co. Jsexies, del D.Lgs. n. 165/2001 , sulla base degli schemi predisposti 

dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Staro con eire-olare n. 25, prot. 649R l 

del 19.07.2012. non opponendo alcun rilievo 

Dott . Salvatore Iudicone 

Dott. Francesco Ruggieri 

Rag. Tonino Del Giovine 

" -' 


