
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Olbia - Tempio

Revisore unico

Verbale nr. 25 del  08/11/2011

Oggetto:  Certificazione  utilizzo  delle  risorse  del  fondo  ex  art.  4  e  31  CCNL  del
22/01/2004 per l'anno 2011 .

L'anno 2011 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 14.00, il Revisore Unico di Tempio
Pausania dott.  Maurizio Meloni presso il proprio studio in Via Amsicora n. 25 a Tempio Pausania

Visto il d. lgs. 267/2000

Vista la richiesta di parere con protocollo 21407 dell'Ufficio Servizi al Personale;

Visto il patto di stabilità 2011 in sede previsionale;

Visti gli artt. 10, 15,17, CCNL 01/04/1999;

Visto il CCNL del 05/10/2001;

Visti gli artI. 4 e 3 1, 32, 33 e 36 del CC.NL del 22/01/2004;

Vista l'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo ex art. 31 CCNL suddetto;

Viste le regole ed i criteri stabiliti nei CCDI quadriennale del 20/10/2009

Visto il piano delle performance che dovrà essere oggetto di. apposito verbale dell'organo scrivente
una volta appurata la necessità ameno dello stesso;

Osservando che

Dalla ipotesi di accordo si evidenzia la destinazione del fondo a risorse stabili per € 235.329,37, a

risorse variabili per € 87.455,26, a risorse specifiche per € 101.274,19 Le risorse stabili con le

integrazioni e  riduzioni   indicate  trovano  imputazione  al  cp.  1515  ed  il  suddetto

ammontare  imputato risulta  corretto.  Le  risorse  variabili  con  le  integrazioni  e  variazioni

indicate sono imputate:  per  € 42.560,00 al  capitolo  1513,  €  16.045  al  capitolo  1511,  i

rimanenti €28.850,26 al capitolo 1515, le risorse specifiche pari ad € 101.274,19 sono

da  impegnare  dietro,  richiesta  dei  dirigenti  di  riferimento ai capitoli  1514  e  1550.  Gli

equilibri  di  parte  corrente  e  di  parte  capitale  come il  patto  di  stabilità  prospettico  con  le

informazioni contingenti a disposizione sono rispettati. La ripartizione fattuaIe delle risorse deve

rispettare il piano delle performance ed il peg che lo rappresenta.



I

Viste le osservazioni i! Revisore Unico certifica le ipotesi di accodo sull'utilizzo delle risorse del fondo ex
art. 4 e 31 ccnl 22/01/2004.

Il-verbale si chiude alle ore 18.59

Il Revisore Unico


