COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 35 / 2020
L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris, in
qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, visionata la documentazione pervenuta
in data 02/07/2020, espone quanto segue:
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 23 marzo 2019 avente ad oggetto
“ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE AI SENSI ART.
16 D.L. 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE 111/2011”, che individua risparmi concretamente
individuabili, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa in materia di
contenimento della spesa pubblica, approvato ai sensi dell’art. 16 del DL 98/2011 conv. Legge
111/2011);
RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2
maggio 2014, n. 68;
RICHIAMATO l'art. 16 del D.L. 06/07/2011, n. 98 conv. Legge 111/2011;
VISTO in particolare il comma 4 del suddetto art. 16, comma 4 (D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in
Legge 15.7.2011 n. 111) che prevede la facoltà per le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del D.Lgs. 165/2001, di adottare, entro il 31 Marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di
servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;
la norma prevede che detti piani indichino la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna
delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
VISTO il successivo comma 5 del predetto art. 16 precisa che, in relazione ai processi di cui al
comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste
dalla normativa vigente, dall’art. 12 e dal medesimo art. 16 dallo stesso D.L. 98/2011 ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all’erogazione dei premi
previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2009; tali risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle Amministrazioni interessate, il raggiungimento degli
obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 ed i
conseguenti risparmi che devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti
organi di controllo;
VISTA la Circolare n. 13/2011 dell’11.11.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell’art. 61, comma 17 del
D.L. 112/2008 e dell’art. 16 del D.L. 98/2011” chiarisce che:
ü i risparmi realizzati a seguito dell’adozione dei Piani triennali ex art. 16 D.L. 98/2011 devono;
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essere ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente quali l’art. 61, comma 17
del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, le cui misure hanno subito rimodulazioni
per effetto dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 come da Tabella 1 allegata alla Circolare stessa, nonché rispetto a quelli conseguibili in applicazione dell’art. 12
e delle ulteriori disposizioni dell’art. 16 del D.L. 98/2011;
ü in tal caso i risparmi conseguiti costituiscono economie aggiuntive che, per effetto dell’art.
16, commi 4 e 5 D.L. 98/201 e nelle misure ivi indicate, possono essere destinati dalle Amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa;
ü le economie realizzate sono utilizzabili solo se le Amministrazioni interessate accertano a
consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per
ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani ed i conseguenti risparmi; questi ultimi devono essere certificati dai competenti organi di controllo;
PRESO ATTO che il Comune di BORGIO VEREZZI con DGC n. 47 del 23-03-2019 ha infatti disposto di gestire direttamente con personale della Polizia Municipale le aree di sosta a pagamento
con conseguente risparmio di spesa per l’Ente rispetto alla precedente gestione interamente affidata
a ditta esterna;
PRESO ATTO che il Comune di BORGIO VEREZZI con successiva DGC n. 48 del 23-03-2019 ha
quindi deliberato:
1. di adottare il Piano triennale di razionalizzazione delle spese ai sensi dell’art. 16 del D.L.
98/2011 convertito in Legge 111/2011 stabilendo che, ai sensi del comma 5 del richiamato
art. 16, i risparmi conseguiti, che si stimano in € 23.000,00 per ciascun anno del triennio, accertati a consuntivo e certificati dall’Organo di Revisione, saranno utilizzati annualmente
nella misura di circa il 50 % e comunque non superiore ad € 10.000,00 per la contrattazione
integrativa nei modi previsti dal medesimo comma 5;
2. di disporre pertanto l’istituzione di apposito Capitolo sul Bilancio pluriennale 2020/2022
dell’importo annuo di € 10.000,00 finalizzato al finanziamento della somme da destinarsi alla contrattazione decentrata integrativa riguardante il sistema premiante previsto dal D.Lgs.
150/2009 e s.m.i.;
3. di dare atto che tali risorse saranno disponibili a decorrere dall’anno 2020 soltanto a seguito
di avvenuto accertamento del risparmio, da parte dell’organo di revisione, in sede di rendiconto;
PRESO ATTO che il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’Ente, per l’anno 2019 è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27-06-2020 e che il Comune non
risulta strutturalmente deficitario;
VISTA la richiesta di certificazione pervenuta in data 02/07/2020 a firma del Comandante della
Polizia Municipale, responsabile del progetto;
VISTO il prospetto di risparmio, sotto forma di maggiori entrate, predisposto dal suddetto ufficio,
qui integralmente richiamato, unitamente alla documentazione di supporto;
PESO ATTO che le risultanze finali che emergono dal predetto prospetto risultano essere le seguenti:
il confronto fra le entrate per parcheggi a pagamento gestiti dalla concessionaria nel 2018
(senza alcuna spesa a carico dell’Ente) e le entrate per parcheggi a pagamento gestiti dal
Comune, al netto delle spese (noleggio parcometri e spese accessorie), con personale comunale,
evidenzia un “risparmio” evidenziato come maggiore entrata per il Comune pari ad Euro;
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PESO ATTO che come previsto dalla DGC 48/2019, la somma così certificata sarà inserita, tra le
risorse del fondo per il trattamento economico accessorio del personale del comparto del Comune di
Borgio Verezzi FONDO ACCESSORIO 2020, limitatamente ad euro 10 mila.
CERTIFICA
ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, che
nell’esercizio 2019 sono state realizzate effettivamente economie aggiuntive, sotto forma di maggiori entrate (rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa in materia di contenimento della
spesa), per un importo di € 33.185,60 come risultante dal rendiconto dell’ esercizio 2019, relative
alla gestione diretta con personale della Polizia Municipale delle aree di sosta a pagamento con conseguente risparmio di spesa per l’Ente rispetto alla precedente gestione interamente affidata a ditta
esterna.
In conseguenza a quanto sopra può quindi essere destinato al fondo della contrattazione integrativa
del personale del comparto, per l'esercizio 2020, l’importo di € 10.000,00 quale risorsa variabile e
non consolidabile, destinata per le finalità di cui all’art. 16, comma 5, del D.L. 6.7.2011 n. 98
convertito in Legge 15.7.2011 n. 111.
Borgio Verezzi, 21/07/20
Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)
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