
COMUNE Dl VITTUONE
(Provincia di Milano)

VERBALE Dl RIUNIONE NR. 18 DEL 14 SETTEMBRE 2017 DELL’ORGANO DI REVISIONE

PARERE IN ORIMNE ALLA BOZZA DI DETERMINAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
“COSTTTUZIONE FONDO 2017 DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA”.

L’anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di settembre, la sottoscritta D,ssa Daniela Bonomelli
Revisore Unico, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 del 11.12.2015 per il triennio
01.12.2015 — 30.11.2018, presso l’ufficio della Dott. Maurizia Merlotti, procede all’esame della bozza di
determinazione n. 550 del 11 agosto 2017 avente per oggetto: “Costituzione Fondo 2017 da destinare alle
politiche di syiluppo delle risorse umane per la produttività”.

Visto l’art. 23, comma 2, del D.Igs 75/20 17;

vista la bozza di determinazione, predisposta dalla Dott.sa Merlotti, Responsabile del settore servizi generali,
contenente il conteggio del fondo produttività come stabilito dall’art. 23, comma 2, del DJgs 75/2017, pari
all’importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività — parte stabile — per l’anno
2016 di € 101.832,10 = oltre alle economie da straordinari anno 2016 pari a E. 5.190,40 per un totale di €.
107.022,50 al netto di oneri e IRAP a carico Ente;

tenuto conto delle motivazioni contenute nella proposta di determinazione in oggetto;

preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore servizi
generali, Dott.ssa Maurizia Merlotti e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del settore finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti;

sul presupposto del completo rispetto delle norme vigenti, l’Organo di revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di determinazione n. 550/2017 avente per oggetto: “Costituzione Fondo 2017 da destinare alle
politiche di sviluppo delle risorse umane per La produttività” e invita l’Ente al rispetto dei chiarimenti sul limite
al trattamento accessorio fissato dall’articolo 23 del Dlgs 7512017 dettati dalla Corte dei conti del Friuli
Venezia Giulia, deliberazione del 21 giugno 2017 n. 49.

Vittuone, 14settembre2017

Il Revisore Unico dei Conti:

Dott.ssa Daniela Bonomelli

_______________________


