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VERBALE N. 65/16 del 14 novembre 2016 

 

Oggetto: Parere su deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: modifica deliberazione di G.C. n. 

795 del 30.12.2015 – Integrazione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

dei dirigenti relativo all’anno 2015. 

 

Il giorno 14 novembre 2016 alle ore 12,30, 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 la deliberazione di cui all’oggetto la Giunta Comunale ha provveduto ad integrare il fondo per 

la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, costituito con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 795 del 30 dicembre 2015,   

Visto 

 l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui “Il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle 

norme di legge,  … , è effettuato dal collegio dei revisori dei conti .. “; 

 il disposto degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 che regolano le modalità di determinazione del 

fondo per le risorse decentrate; 

 i disposti degli artt. 4 e 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, dell’art. 4 del CCNL 9.5.2006 e dell’art. 8 del 

CCNL 11.4.2008; 

Visto altresì 

 la deliberazione di G.C. n. 795 del 30.12.2015 di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 

2015; 

 il regolamento dell’Ufficio legale approvato con deliberazione di G.C. n. 294 del 19.05.2016; 
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 le determinazioni dirigenziali n. 2977, 2978, 2979 del 29.12.2015 ; 

Preso atto 

che l’importo di euro 79.889,68 risulta già impegnato sul capitolo di bilancio n. 1.01.08.01.1779/2015 che 

è destinato alla retribuzione di risultato 

 

Verificato 

 che a seguito della integrazione in oggetto viene mantenuta la compatibilità dei costi della 

contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio, 

Esprime 

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

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


