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Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo 

Via Vittorio Veneto n. 59  

12024 Costigliole di Saluzzo (CN) 

Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it  

e  

Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it 

Via e-mail 

 

 

Oggetto: Certificazione del Revisore dei Conti del Comune di Costigliole Saluzzo sulla 

costituzione fondo risorse decentrate 2018 – Comune di Costigliole Saluzzo 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, 

nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 

esecutiva a sensi di legge, 

premesso 

- che la Ragioneria dello Stato invita a certificare separatamente la costituzione del fondo risorse 

decentrate, rispetto all’utilizzo; 

- che la costituzione del fondo è atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni; 

- che il Comune di Costigliole Saluzzo ha reso l’ipotesi di costituzione del fondo risorse 

decentrate per l’anno 2018 dalla quale si evince il rispetto del limite salario accessorio 2016; 

l’ente dovrà assicurare il rispetto dell’osservanza del limite totale salario accessorio 2016 anche 

tenendo conto di altre voci di salario accessorio eventualmente non ivi comprese, per le quali 

sussista il relativo obbligo; 

- dato atto della presenza di integrazioni facoltative, correlate all’ex art. 15, comma 5, CCNL 

1.4.1999; 

- dato atto che i progetti finalizzati vengono finanziati e che gli obiettivi vengono regolarmente 

approvati nell’ambito del piano performance/obiettivi 2018, così come i progetti finalizzati; 
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- dato atto delle considerazioni riportate negli atti programmatori dell’ente, nonché da ultimo 

nella deliberazione di non eccedenza/programmazione personale, in ordine al 

sottodimensionamento del personale presente, delle criticità gestionali che possono derivarne, 

all’elevata prestazione lavorativa da parte del personale medesimo; 

- dato atto che per quanto riguarda l’incentivo funzioni tecniche, è stato definitivamente chiarito 

che l’allocazione avviene all’interno degli stanziamenti delle opere/servizi/forniture, che esso non 

rientra (dal 1.1.18) nel limite salario accessorio; 

dato atto 

- che non sono presenti decurtazione del Fondo, in assenza di cessazioni sia nel periodo 

2011-2014, sia nell’esercizio 2016;  

- che non sono allocate temporaneamente risorse all’esterno del fondo; 

 

esprime parere positivo ed attesta 

 

- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa, 

limitatamente alla costituzione, dando atto che sarà reso separato parere in ordine 

all’utilizzo, sulla base della trattativa e documentazione che sarà prodotta, e 

successivamente alla trattativa sindacale;  

- richiama quanto in premessa indicato circa il limite tetto salario accessorio 2016 e fa 

riferimento al prospetto allegato A- Fondo Produttività 2018 e Tabella per la verifica del 

limite al trattamento accessorio – art. 23 comma 2 del D.LGS. 75/2017;  

- sono fatte salve modifiche normative o interpretative. 

 

 

7 settembre 2018      IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                            


