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VERBALE N. 36/16 DEL 21 SETTEMBRE 2016 

 

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: Fondo risorse 

decentrate anno 2016 - determinazione. 

 

Il giorno 21 settembre 2016 alle ore 12,10, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Premesso 

 Che con determinazione dirigenziale n. 1589 del 9/6/2016 è stato costituito il fondo provvisorio per il 

finanziamento delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004; 

 Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 31/5/2016 è stato approvato il progetto 

“Sicurezza Urbana e Stradale 2016” finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per 

violazioni al codice della strada, nei limiti delle somme effettivamente incassate, così come stabilito 

con la delibera di Giunta Comunale n. 578/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto 

 l’art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004; 

 l’art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999; 

 le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 all’art. 208 del Codice della strada ed in particolare al 

comma 5 bis; 

Letto 

 I pareri della Corte dei Conti della Lombardia e della Regione Abruzzo, in ordine all’utilizzo dei 

proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada e alla modalità di 

finanziamento degli eventuali progetti;    
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 il parere dell’Aran - Prot. n. 19932 del 18/6/2015 – nel quale viene ribadito la possibilità di destinare, 

in prospettiva, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nel rispetto dei parametri di virtuosità 

della spesa del personale, dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità o di altri analoghi strumenti di 

contenimento della spesa; 

Ritenuto 

 che il “Progetto denominato “Piano di lavoro sicurezza stradale e urbana 2016” approvato con la 

delibera di Giunta Municipale n. 316/2016, presenta gli elementi e le caratteristiche richieste dall’art. 

208 comma 5 bis del Codice della Strada e del CCNL 1/4/1999; 

 

Considerato 

 che il fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNl 01/04/99 è stato 

incrementato di € 189.872,82 al netto delle riduzioni previste dall’art. 1, comma 236 della legge n. 

208/2015; 

 che nell’ipotesi di costituzione del fondo delle risorse anno 2016 si rileva, tra l’altro, che è stato 

attestato nelle risorse variabili il medesimo importo relativo all’art. 15 c. 25 CCNL 01/0499;   

 

 che a seguito dell’integrazione di cui sopra vengono rispettati i vincoli di cui all’art. 1, comma 236 della 

legge n. 208/20145,;   

Esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui in oggetto. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano           Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


