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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 16/2017 del 21 DICEMBRE 2017 

 

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 16,30 si sono riuniti in audio-conferenza a seguito di 

convocazione da parte del Presidente Dott. Stefano Sandroni ed originata dallo studio dello 

stesso, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in persona di: 

- Dott. Stefano Sandroni Presidente; 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte Componente; 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente. 

La riunione è convocata con il seguente o.d.g: 

I. Parere sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 21/11/2017 riportante 

all’oggetto: “Contratto collettivo decentrato integrativo - accordo economico annuale 

2017 - indirizzo sulla pre-intesa” 

In merito a tale punto all’o.d.g. il Presidente da atto che in data 7 dicembre 2017 il Collegio 

ha ricevuto a mezzo e-mail da parte della Segreteria Generale del Comune comunicazione 

con la quale veniva trasmessa la seguente documentazione: 

a) Deliberazione n. 410 del 21/10/2017 riportante all’oggetto: “Contratto collettivo 

decentrato integrativo - accordo economico annuale 2017 - indirizzo sulla pre-intesa” 

e documenti allegati. 

Il Rag. Monaldo Andreozzi comunica che, d’intesa con il Presidente, ha effettuato l’istruttoria 

ed espone gli esiti. 

Al termine dell’esposizione, Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Falconara 

Marittima: 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 21 novembre 2017, avente ad 

oggetto “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Accordo Economico Annuale 

2017 – Indirizzo sulla Pre-Intesa”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31 gennaio 2017, avente ad 

oggetto “  

- Costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della Produttività 

Anno 2017 - Atto di Indirizzo” e relativi allegati; 
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- Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di 

Falconara;  

- Vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del I° settore Servizi Di 

Amministrazione Generale -U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 634 del 

1° giugno 2017 avente ad oggetto “Fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse 

Umane e della produttività – Anno 2017 – Costituzione” e relativi allegati; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del I° settore Servizi Di 

Amministrazione Generale -U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 1283 

del 17 novembre 2017 avente ad oggetto “Fondo per le politiche di sviluppo delle 

Risorse Umane e della produttività – Anno 2017 – Rideterminazione” e relativi allegati; 

- Vista la PRE-INTESA – Accordo annuale per la distribuzione delle risorse decentrate 

firmato dalla Dirigente del I° settore Servizi Di Amministrazione Generale -U.O.C. 

Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, sottoscritto dalla Dott.ssa Del Fisco Daniela; 

 

Richiamati: 

- l’art. 40bis, primo comma, del D.Lgs. 165/2001 che dispone il controllo in capo 

all’Organo di Revisione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge; 

- l’art. 4, terzo comma, della CCNL del 22/01/2004 nel quale è previsto che è demandato 

all’Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 

Dato atto che: 

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 

T.U.E.L, è stato espresso dal dalla Dirigente del I° settore Servizi di Amministrazione 

Generale -U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, dott.ssa Del Fisco Daniela con 

la sottoscrizione del Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 17 novembre 2017; 

- il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo 

del D.Lgs. 267/2000, è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante 

formulazione del visto di regolarità contabile della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 

1283 del 17 novembre 2017. 

Verificato che: 

- la spesa prevista con la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per il 

Personale Dipendente per l’anno 2017 è inserita nel bilancio di previsione per tale anno 
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ed allocata in ciascuna missione e programma di spesa in cui insistono i dipendenti dei vari 

servizi. 

tutto ciò premesso e considerato; 

ACCERTA 

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge; 

ESPRIME 

pertanto parere FAVOREVOLE sulla costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per il 

Personale Dipendente – Anno 2017 – come definito nella Determinazione Dirigenziale del 

Dirigente del I° settore Servizi Di Amministrazione Generale -U.O.C. Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo n. 1283 del 17 novembre 2017. 

 

Null’altro essendovi da discutere, la seduta ha termine alle ore 17,30 e la trascrizione del 

verbale verrà effettuata prima della prossima riunione. 

 

Ancona, 21 dicembre 2017. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni – Presidente  

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte – Componente  

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente  


