Protocollo c_c707/UFJOM GE/2019/0091570 del 20/12/2019 - Pag. 1 di 2

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VERBALE N. 28/2019

Brescia, 18 dicembre 2019
Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 11,15, tramite conference call, si è riunito il Collegio dei Revisori del
Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg. dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente, presente
presso il proprio studio sito in Brescia, via Corfù 77; dott. Alberto Porta e dott. Giancarlo Slavich –
membri, entrambi in collegamento telefonico per trattare il seguente ordine del giorno:
1) parere sulla certificazione relativa ai risparmi derivanti dal piano di razionalizzazione della spesa
anno 2018
Il Collegio dei Revisori dei Conti


Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08/04/2019 avente ad oggetto “piano
triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento ex art. 2 commi 594 e segg. Legge 244/2007 nonché approvazione del piano di
razionalizzazione ex art. 16 Legge 111/2011 – approvazione relazione consuntiva 2018 e nuovo
piano triennale 2019/2021”



Ricordato che ai sensi del 5° comma dell’articolo 16 del DL 98/2011 le eventuali economie
aggiuntive effettive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate
annualmente, nell’importo massimo del 50% al finanziamento della contrattazione integrativa di
cui il 50% destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009 n. 150;



Richiamata la deliberazione della Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 2/2013, la quale ha
sancito che “…la possibilità di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla
contrattazione decentrata integrativa” é subordinata al conseguimento di effettive economie di
spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011;



Richiamata la deliberazione n. 8/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana con la quale ha sancito che “Le eventuali economie di spesa (risparmi effettivi) che
scaturissero dai Piani, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere
utilizzate, per una quota non superiore al 50%, per la contrattazione integrativa e, di queste, una
quota non superiore al 50% (25% del risparmio totale), può essere destinata al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale così come previsto dall'articolo 19 del D.lgs n.
150/2009. Circa l’individuazione dei beneficiari dei compensi finanziati con le economie, appare
illuminante la deliberazione n. 2/2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti,
secondo la quale il 25% delle economie effettivamente realizzate deve essere «resa disponibile per
la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e
proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai piani». Le economie derivanti
dall'applicazione dei Piani di Razionalizzazione della spesa, previsti dall' articolo 16, commi 4 e 5,
del D.L. n. 98/2011, possono essere rese disponibili solo per il personale direttamente coinvolto
nelle specifiche iniziative da questi individuate.”

Protocollo c_c707/UFJOM GE/2019/0091570 del 20/12/2019 - Pag. 2 di 2



Vista la richiesta integrazione fondo per le risorse decentrate anno 2019, ex Legge 111/2011
inviata all’Organo di Revisione in data 17/07/2019 dall’Area Coordinamento Strategico,
Programmazione e Controllo UOC Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Cinisello Balsamo
ammontante ad euro 82.098,81, successivamente integrata a seguito di ulteriori verifiche sia con
riguardo alla documentazione contabile che ai capitoli di Bilancio effettuate dall’Organo di
Revisione;



Vista la richiesta integrazione fondo per le risorse decentrate anno 2019, ex Legge 111/2011
inviata all’Organo di Revisione in data 10/12/2019 dall’Area Coordinamento Strategico,
Programmazione e Controllo UOC Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Cinisello Balsamo
che sostituisce quella inviata in data 17/07/2019, predisposta dopo aver concluso le verifiche
sopra riportate, ammontante ad euro 23.589,17;



Esaminato tutto il materiale inerente l’oggetto, trasmesso a più riprese a far data del 17/07/2019
dalla Sig.ra Nadia Rosa;



Dato atto che il Rendiconto dell’esercizio Finanziario dell’Ente per l’anno 2018 è stato approvato
con deliberazione del C.C. n. 28 del 29 aprile 2019;



Verificato:



che sono state realizzate effettivamente economie aggiuntive da destinare alla contrattazione
decentrata 2019;



il rispetto e le modalità di applicazione delle norme sostanziali e procedurali previste per
pervenire legittimamente alla destinazione di risorse aggiuntive al fondo risorse decentrate del
personale non dirigente per l’anno 2019;
CERTIFICA



che sono state realizzate effettivamente economie aggiuntive, rispetto a quelle già previste dalla
vigente normativa in materia di contenimento della spesa ed agli obiettivi di razionalizzazione,
per un importo di euro 47.178,33;



che può essere destinato al fondo della contrattazione decentrata integrativa personale non
dirigente a valere per l’anno 2019 l’importo di euro 23.589,17.

La riunione termina alle ore 11,45 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che
sarà sottoscritto digitalmente e consegnato all’Ente.
Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco Sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Luca Papini, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Presidente
Bruno Flavio dott. Mennucci

Membri
Alberto dott. Porta

Giancarlo dott. Slavich

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

