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PARERE DEL REVISORE
AL “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL’ART.113 D.LGS 50/2016”
ED AL “REGOLAMENTO INCENTIVI DI GESTIONE
ENTRATE”
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COMUNE DI USSASSAI
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: Regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’art.113 D.Lgs 50/2016, ed al regolamento incentivi gestione entrate.
Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai nella persona della Dott.ssa Mariangela Pistis,
nominata con atto di delibera del Consiglio Comunale n.2 del 01.02.2017;
Visto il regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art.113 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art.1, comma 1091 della legge n.145/2018 che introduce gli incentivi per la gestione delle
entrate, prevedendo che la quota destinata al trattamento economico accessorio venga attribuita
mediante contrattazione integrativa;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.13 dell’11.03.2019 con la quale è stata approvata
la bozza di Regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs n.50/2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 dell’11.03.2019 con la quale è stata approvata
la bozza di Regolamento incentivi entrate;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli art.40, 40-bis e 48 del D.Lgs n.165/2001;
Visto l’art.23 del D.Lgs 75/2017;
Vista la documentazione a supporto;
Accertato che la costituzione del fondo risorse finanziarie è determinata nel rispetto delle prescritte
disposizioni di legge e contrattuali;
Dato che:
- gli oneri afferenti al fondo di cui trattasi, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed
impegnati tra le somme stanziate al fine della realizzazione degli stessi;
- le risorse di cui trattasi confluiscono nel fondo destinato ad incentivare le politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lettera k) del CCNL 1.04.1999, derivando le stesse da specifiche disposizioni di legge
finalizzate alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale;
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Preso atto dei pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del
Servizio il Sig. Sindaco Giannino Deplano e in merito alla regolarità contabile espressa dalla
Responsabile del Servizio Finanziario, la Rag. Cinzia Orazietti, rilasciati nelle delibere

Esprime parere favorevole
Alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo relativo al
“Regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’art.113 del D.Lgs n.50/2016” ed al “Regolamento incentivi gestione entrate”
Tortolì, lì 29.03.2019
Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Mariangela Pistis

