
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

VERBALE  N.   16   DEL  25/10/2018

OGGETTO:  Costituzione delle  risorse per  il  finanziamento  della  retribuzione di  posizione e di 
risultato per il personale dirigente – anno 2018.  Controllo compatibilità dei costi.

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminate
• la  determinazione  n.  149  del  16/03/2018   con  la  quale  il  Responsabile  del  Servizio 
Personale  Associato   ha provveduto  alla  costituzione delle  risorse  per  il  finanziamento   della 
retribuzione di posizione e di risultato  per il personale dirigente anno 2018;
• la  relazione  illustrativa  e  tecnico-finanziaria  a  firma  del  Responsabile  del  Servizio 
Personale Associato, inviata a corredo dei suddetti provvedimenti;

Verificato
- il  rispetto del disposto dei commi 557 e seguenti,  articolo 1 della L. 296/2006,  e successive 
modifiche e integrazioni, relativamente alle disposizioni circa i limiti  di spesa per il personale;
-  che l'Ente ha utilizzato per la redazione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria gli schemi 
di cui alla circolare 25/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificata la costituzione delle risorse, avvenuta nel rispetto dei disposti contrattuali vigenti;

Verificato che le risorse per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti per 
l'anno 2018 sono state mantenute nella medesima entità complessiva degli anni 2016 e 2017 (cfr. 
art. 1 comma 236 L. 208/2015 e art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017);

Verificato, inoltre, che le risorse sono finanziate integralmente nel bilancio del corrente anno 2018, 
e che, pertanto, vi è congruità e coerenza con le previsioni di spesa dell'anno in questione;

ATTESTA

che  i  costi  derivanti  dalla  costituzione  delle  risorse  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di 
risultato  anno 2018 per  il  personale  dirigente  dell'Unione dei  Comuni  Valli  del  Reno Lavino e 
Samoggia   sono compatibili con i vincoli di bilancio per l'anno 2018.

Il Revisore dei Conti
dr. Roberto Cottifogli
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