
 

Comune di Castiglione del Lago 
 

Provincia di Perugia 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 
                                                         
                                                       VERBALE N. 68 DEL 05.12.2018 
 
 
 
Oggetto: Fondo salario accessorio 2018  - Determinazione 

 

IL COLLEGIO 

Verificato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il 

quale prevede tra l’altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella sua parte fissa; 

Visti: 

1. L’art. 67  del nuovo contratto rubricato, “Fondo risorse decentrate costituzione”,  commi 2, 3, 4, 5 e 7 

e l’art. 56- quater comma 1, lett. C;  

2. l’art. 40- bis comma 1 e comma 3-quinques del D.Lgs 165/2001; 

3. Visto l’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017; 

4. Delibera 19 del 18.10.2018 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie; 

5. Delibera  6/2018 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie; 

Esaminati  

• La determinazione n. 733 del 24.11.2018 con la quale è stato costituito  il fondo risorse decentrate 

dell’anno 2018- Parte Stabile e parte variabile; 

• La relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria per l’ipotesi di Contratto collettivo 

integrativo decentrato, relativo alla costituzione ed  all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 

2018;  

DA ATTO CHE 

  

- La relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istituzioni emanate con 

Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento    



della Ragioneria Generale dello Stato; 

- I fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

- L’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame 

risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 

- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

                                          ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

1. Sulla relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria per l’ipotesi di Contratto collettivo 

integrativo decentrato, relativo alla costituzione ed  all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 

2018; 

2. sulla compatibilità dei costi del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, relativo alla costituzione ed 

all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018 del comune di Castiglione del Lago, con i vincoli 

di bilancio ed  il rispetto della spesa del personale, come riportato nella tabella n. 1 allegata alla 

determina n. 733 del 24.11.2018 che ne forma parte integrante, che quantifica il fondo in: 

- € 343.434,00  Parte Stabile 

- €   9.853,00 Parte Variabile. 
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