
COMUNE DI BISUSCHIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

Verbale n. 16 del 03-12-2021 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO 2021 

 

Il sottoscritto Orlando dott. Vetrano REVISORE DEI CONTI del Comune di Bisuschio (VA); 

 

VISTI: 

- gli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs n.165/2001 e loro modifiche ed integrazioni; 

- gli articoli 54 e 55 del D.Lgs n.150/2009; 

- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per 

il personale delle amministrazioni pubbliche; 

- l’art.48, comma 6, del D.Lgs n.165/2011; 

- l’art.1 comma 870 della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178; 

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; 

 

VISTA la determinazione n. 177 del 20.07.2021, e i relativi allegati, con cui il Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria quantificava in prima istanza il fondo per le risorse decentrate anno 2021 per la parte di 

competenza gestionale; 

 

VISTA la determinazione n.287 del 26/11/2021, e i relativi allegati, con cui il Responsabile dell’Area 

Economica Finanziaria integrava il fondo per le risorse decentrate anno 2021 per la parte di competenza 

gestionale; 

 

VISTA la deliberazione del 25/11/2021 con cui la Giunta Comunale decideva di inserire la quota di euro 

3.289,00 quale 1,2% del monte salari dell'anno 1997 ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera h); 

 

VISTA la propria certificazione rilasciata in data 26/11/2021 sul fondo risorse decentrate e specificamente 

sulla quota utilizzabile derivante dal risparmio dei buoni pasto non erogati a causa della pandemia da Covid-

19, quantificato in euro 1.293,36; 

 

VISTA la determinazione n.307 del 2/12/2012 e i relativi allegati, con cui il Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria correggeva la precedente determinazione n.287/2021 eliminando la quota di decurtazione in 

quanto non dovuta; 

 

DATO ATTO che in data 2 dicembre 2012 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 

parte economica 2021; 

 



ACQUISITA ed ESAMINATA la relativa documentazione trasmessa in data 03.12.2021, contenente la 

determinazione definitiva del fondo; 

 

TENUTO CONTO, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che il fondo per le 

risorse decentrate è costituito come previsto dall’art.67 CCNL 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti 

fissati dall’art.23, D.Lgs. n.75/2017; 

 

CONSIDERATO l’avvenuto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa 

con i vincoli di bilancio per l’anno 2021 determinando un fondo per le risorse decentrate pari ad euro 

54.499,49 di cui euro 45.201,12 per voci stabili soggette al limite, euro 1.679,58 per voci stabili non soggette, 

euro 3.289,00 per voci variabili soggette ed euro 4.329,79 per voci variabili non soggette; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 e in merito alla 

congruità dei costi dell’ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio. Raccomanda il rispetto del termine per 

l’invio entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’Ipotesi dell’Accordo, firmato dalle delegazioni 

trattanti di parte pubblica e di parte sindacale previsto dall’art.40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

Data, 03 dicembre 2021 

IL REVISORE DEL CONTO 

 

Dott. Orlando Vetrano 

 


