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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 37/2019 

 

 

L’anno duemiladicianove il giorno diciotto del mese di dicembre, l’organo di revisione economico – 

finanziaria dell’Ente, nelle persone dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

Si è riunito per rilasciare il parere sull’ipotesi CCDI sui criteri e modalità di ripartizione del fondo di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Collegio: 

Visti 

il CCDI del 2019;  

la relazione illustrativa alla Preintesa del CCDI del 2019; 

la bozza del regolamento relativo alla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 56/2017, 

in particolare l’art. 9 (Costituzione del fondo), l’art. 10 (Criteri di ripartizione del Fondo) e l’art. 11 

(Erogazione delle somme);  

il Bilancio 2019-2021; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

il CCNL 2018 del 21/5/2018; 

 

Preso atto che 

 

la delibera n. 6/2018 della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito la natura degli 

incentivi per funzioni tecniche dell’articolo 133 del D. Lgs. 50/2016 richiamando il comma 5 – bis 

introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 affermando che:  

-  non si tratta di spesa di personale; 

- gli incentivi per i componenti del gruppo di lavoro fanno capo al medesimo capitolo di spesa 

previsto per il singolo lavoro pubblico (quindi titolo 2° della spesa), servizio o fornitura (titolo 1° 

della spesa); 

il regolamento è un atto indispensabile per l’erogazione dei compensi previsti dall’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016 e risulta conforme alla legge; 
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Esprime  

Parere favorevole in merito alla proposta sull’ipotesi CCDI sui criteri e modalità di ripartizione del 

fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Quartu Sant’Elena, 18 dicembre 2019 

 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


