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Il Revisore unico dei Conti dell’Unione delle Terre  d’Argine 

 
La sottoscritta dott.ssa Daniela De Maria, Revisore Unico, nominata con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 22 del 24 settembre 2018, 
 
Vista  la proposta di Delibera di Giunta d’Unione avente ad oggetto: “Costituzione definitiva 
del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell’Unione Terre d’Argine per 
l’anno 2019 e in via provvisoria per l’anno 2020. Approvazione e determinazione del valore 
economico dei “progetti speciali” per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 67, comma 5, lett. b) 
CCNL 21.5.2018”, sulla quale è stato richiesto il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che  con Delibera G.U. n. 160 del 28.12.2018 è stato approvato il “Piano 
Occupazionale Triennio 2019-2021. Dotazione Organica”, nel quale erano già previsti sia il 
limite del Fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 
25.05.2017 sia l’importo delle risorse destinate alle retribuzioni delle Posizioni 
Organizzative a carico del bilancio dell’Ente; 
 
Preso atto che: 
 
- l’Ente, ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, ritiene di dover 
procedere: 

o alla costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, con 
l’inserimento anche delle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, 
e alla determinazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l’anno 2019; 

o alla determinazione in via provvisoria del Fondo risorse decentrate per l’anno 
2020, limitatamente alle risorse già preventivabili allo stato attuale, e alla 
determinazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l’anno 2020; 

o alla conseguente approvazione del prospetto di quantificazione del Fondo 
risorse decentrate e delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative, per gli 
anni 2019 e 2020, allegato “A” alla proposta di delibera; 

 
- l’importo del Fondo soggetto a tetto e l’importo delle risorse stanziate per le Posizioni 
Organizzative rispettano, in ciascun anno considerato, il limite fissato dall’art. 23, comma 
2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e dall’art. 67, comma 7, del CCNL Funzioni locali 
21.05.2018, e sono contenuti entro quanto già previsto nel “Piano Occupazionale Triennio 
2019-2021” sopra citato, già oggetto di parere favorevole del sottoscritto Revisore; 
 
- gli importi iscritti nel Fondo trovano copertura finanziaria nelle apposite voci di 
bilancio/capitoli di spesa del vigente Bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alla spesa 
del personale; 
 
- l’Ente ha rispettato nel 2018 il vincolo del pareggio di bilancio ed è presumibile che il 
vincolo sarà rispettato anche nel 2019, essendo il vigente bilancio di previsione improntato 
a tale principio; 
 
- l’Ente ha rispettato nel 2018 il tetto della spesa di personale rappresentato dal valore 
della corrispondente spesa nel 2008 (art. 1, comma 562, L. 296/2006) e i dati in possesso 
al momento attuale fanno presumere che sarà rispettato anche nel 2019; 
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Visti: 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il Regolamento di contabilità 
- il parere positivo di regolarità tecnica del settore proponente ed il parere positivo di 
regolarità contabile del settore area finanziaria, a firma del Dr. Antonio Castelli; 
 

ESPRIME 
 
Per quanto di propria competenza, parere favorevole  alla citata proposta di delibera. 
 
Spilamberto, 10 dicembre 2019 

Il Revisore Unico  
 

f.to Dott.ssa Daniela De Maria 
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