
 
Giovanni D’Alì 
Dottore Commercialista – Revisore Contabile 
Via Dante Alighieri n. 7 
33052 Cervignano del Friuli 

 

      
   Spett.le 
   SAN VITO AL TORRE 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico relativo costituzione fondo per la 
contrattazione decentrata integrativa anno 2022 e determinazione delle voci 

destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 15.10.2018 

 
Il sottoscritto dott. D’Alì Giovanni, nella qualità di  Revisore Unico del Comune 

di San Vito al Torre 
 

Esaminata 
  

 

- La L.R. 17 luglio 2015, n. 18 nel testo vigente dal 01/01/2021 che ha 

introdotto la nuova disciplina generale in materia di finanza locale;   

- La circolare prot. 38197 del 30.12.2020 con la quale la Direzione Centrale    

Autonomie Locale fornisce agli enti locali del FVG indicazioni per 

l’applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica in vigore dal 

01.01.2021,tenuto conto dei valori soglia approvati dalla Giunta Regionale 

n. 1185 del 14.12.2020  

- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche per l’immigrazione n. 0038197/P del 30/12/2020 

contenente indicazioni per l’applicazione delle norme e degli obblighi di 

finanza pubblica validi dall’anno 2021. 

- La documentazione esistente presso l'ufficio di Ragioneria e trasmessa a 

mezzo mail, il 22/3/2022, al sottoscritto Revisore; 

 

Constatato 

 

- Che la deliberazione di G.R. n. 1885/2020 ha stabilito per gli enti che si 

collocano sopra la soglia di riferimento un rientro graduale in cinque anni a 

decorrere dall’anno successivo all’esercizio in cui viene approvato il 

rendiconto nel quale è rilevato il superamento di soglia 



 

- Il rispetto del valore soglia previsto dalla richiamata Deliberazione con gli 

stanziamenti del Bilancio di previsione 2022/2024”;  

- Il contenuto della scheda 1: costituzione del fondo 2022 dal quale si evince 

che le risorse disponibili del fondo parte stabile e parte variabile 

ammontano a complessivi EURO 20.977,25;  

- Il contenuto della scheda  3 : “VOCI DI FINANZIAMENTO A BILANCIO” – 

art. 32 comma 6 e 7 CCRL 2018 – dopo sottoscrizione interpretazione 

autentica del 30/09/2021 

- La Relazione tecnico-finanziaria dimostrante la modalità di costituzione 

del fondo 

tenuto conto 

 
 

dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in 

merito alla  regolarità tecnica e contabile; 

 

 
esprime 

 

parere favorevole alla sostenibilità della spesa  

 
San Vito al Torre  li, 22/03/2022 

 
Il Revisore Unico: 

 
dott. Giovanni D’Alì 


