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In data odierna, presso il proprio studio in Casarano (Via IV Novembre n. 21), la Dr.ssa 

Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Parabita, nominata 

con atto consiliare n. 105 del 30/12/2021, ha esaminato la documentazione relativa alla 

costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2022. 

 

Premesso che 

in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo 

comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di 

riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” 

potranno essere impegnate e liquidate. (cfr. Sezione Controllo Molise, deliberazione n. 

218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto deliberan.263/2016). 

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia 

che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse 

aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono 

gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza 

annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle 

proprie capacità di bilancio). 

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di 

costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a 

quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente 

e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. 

La terza e ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i 

nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento 

dell’obbligazione. 

La Sottoscritta 

 

✓ Vita la determinazione n. 234 del 16/12/2022 – Registro generale n. 1318 del 19/12/2022 a 

firma del responsabile del sevizio personale Sig.ra Tiziana Pino, avente per oggetto: 

“Costituzione Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - annualità 2022; 

✓ Vista la tabella relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 

2022, allegata alla determinazione di cui sopra; 

✓ Visto il D.lgs. n°165/2001; 
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✓ Visto il D.lgs. n°150/2009; 

✓ Visto il D.lgs. n°267/2000; 

✓ Visto l’art. 23, c. 2, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

✓ Visto il vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Enti Locali; 

✓ Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

✓ Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

✓ Visto lo Statuto Comunale; 

✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile del 

Servizio Dr. Mirko Vitali, 

Accertato 

 
✓ che il fondo 2022 non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai 

sensi dell'art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017; 

✓ che il fondo per le risorse decentrate 2022, definito con la determinazione n. 234 del 

16/12/2022 – Registro generale n. 1318, è compatibile con le disposizioni legislative vigenti 

in tema di contenimento della spesa di personale, così come attestato anche dalla Sig.ra 

Pino nella determinazione citata; 

✓  che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2022 trovano allocazione   

 negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024, 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE sulla costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 

2022 per il personale dipendente del Comune di Parabita, così come costituito con determinazione 

la sottoscrizione del contratto decentrato annuale cui si dovranno allegare la relazione illustrativa e 

la relazione tecnico-finanziaria da cui si evinca con chiarezza l’entità delle risorse ed i relativi 

conteggi e riparti. 

 

 
Casarano, 21 dicembre 2022 

 

 

 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Dr.ssa Ivana Solidoro 

    Firmato digitalmente 
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