Città di Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 20 del 09.11.2017

CERTIFICAZIONE POSITIVA
RICOSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

Il Collegio dei revisori dei conti, procede all’esame della bozza di determina
relativa all’ipotesi di ricostituzione del fondo per la contrattazione integrativa
per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, trasmessa dal
Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite comunicazione PEC con protocollo
dell'Ente n. 38453 del 07/11/2017, ai fini del parere di competenza del
Collegio.
Il Collegio dei revisori dato atto:
- degli atti e degli allegati connessi, con i quali il Comune di Figline e Incisa
Valdarno ha provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno
2017;
- che con la determina n. 221 del 11.10.2017, nel prendere atto della ulteriore
rimessione alla sezione autonomie della Corte dei Conti (da parte della Corte
dei Conti della Liguria con delibera n. 58/2017), della questione circa
l'inclusione o meno nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, si
determinava,
alla luce delle differenti interpretazione della normativa in
questione, di continuare ad inserire gli incentivi alla progettazione nel fondo
2017 fra le voci non soggette al tetto dei trattamenti accessori;
- che nell'atto in questione (determina n. 221 del 11.10.2017) si stabiliva
altresì che tale soluzione veniva adottata in attesa di una pronuncia definitiva
sulla materia, e che nel caso fosse stato confermato l’orientamento delle
sezioni riunite di cui alla delibera n. 7 del 6 aprile 2017 (inclusione nel tetto), il
fondo sarebbe stato rettificato in conformità al relativo pronunciamento;
- che con delibera n. 24/2017, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nel
dichiarare inammissibile la questione di massima posta dalla sezione regionale
di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017, ha confermato il
principio di diritto espresso dalla medesima con la pronuncia n. 7/2017,
secondo la quale gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. n.
50/2016, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessorio di cui all'art. 1,
comma 236, L. n. 208/2015, ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, D. Lgs.
75/2017;
- che continuano invece ad essere esclusi dal tetto del fondo dei trattamenti
accessori gli incentivi alla progettazione di cui al d. lgs. n. 163 del 2006,
maturati in relazione a prestazioni eseguite sotto la vigenza di tale normativa,
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2017;
Richiamato anche il precedente parere del Collegio dei revisori dei conti (n. 19
del 10.10.2017) relativo alla conformità della costituzione del fondo per l’anno
2017;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnico – amministrativa e alla
regolarità
contabile rilasciati, in data 07/11/2017, rispettivamente dalla
Dott.ssa Roberta Fondelli e dalla Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti;
esprime parere favorevole
in ordine alla conformità della ricostituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2017 alla vigente normativa ed in ordine alla
compatibilità finanziaria della costituzione del fondo stesso.

Letto confermato e sottoscritto
Figline e Incisa Valdarno, 09/11/2017
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