
COMUNE DI PICINISCO (FR) 
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA

Al Signor Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n. 10 del 05 settembre 2017

Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del d. lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale , avente ad oggetto “Approvazione progetti art.15, c. 5 CCNL 01.04.1999”.

Il sottoscritto Dott. Cristiano Pantanella, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare n. 5 del 

23/05/2015,

Visto

- Il verbale di proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto “Approvazione progetti 

art.15, c. 5 CCNL 01.04.1999” con i relativi allegati, nella quale si intende approvare il progetto 

predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario al fine di poter destinare ai dipendenti interessati 

le risorse aggiuntive variabili pari a Euro 2.000,00 (art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999);

- L’art. 15 , comma 5 del CCNL 01/04/1999, “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 

delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle 

strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile 

delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei 

fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per 

sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle 

nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”

-  la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 195  di costituzione del fondo per il 

salario accessorio del personale dipendente;

- la deliberazione n. 44/2017 con la quale è stata autorizzata l’integrazione del fondo delle risorse 

decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2017,  per l’inserimento, ex. art. 31, comma 3, 

CCNL 22/01/2004, di risorse aggiuntive variabili ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 per 

specifici progetti di miglioramento/potenziamento dei servizi, da formalizzarsi a cura dei responsabili 

dei servizi in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente;



- il progetto  appositamente predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ad allegato alla 

proposta deliberativa in oggetto;

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata;

- L’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, 

- Lo statuto e il regolamento di contabilità dell’ente;

Considerato 

- Che la spesa, derivante dal  provvedimento in oggetto,  non altera il rispetto del limite di cui all’art. 1, 

comma 557 quater della L. n. 296/2006 introdotto dall’ art 3 comma 5-bis del Dl. n. 90/2014 convertito 

in legge n. 114/2014 e che trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento CAP. 323 del

bilancio 2017; 

Esprime

parere favorevole sulla proposta deliberativa in oggetto.

Isola del Liri, 05 settembre 2017  

 Il Revisore Unico 

   ..  Dott. Cristiano Pantanella

   

   


