




































ENTE PARCO DELL'ETNA
Ente Parco dell'Etna I

Protocollo N.0006996/2020 del 29/12/2020





Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT) 
Tel. 095 - 821 111 - PEC: parcoetna@pec.it - Mail: enteparco@parcoetna.it 
Cod. Fisc. 93022510874 

P A R C O  d e l l ’ E T N A  

Ente di Diritto Pubblico 

 

 
 

 

 

VERBALE N. 36  

 

 

L'anno duemilaventi il giorno 28 dicembre alle ore 15,30 a seguito di convocazione da parte del 

Presidente del Collegio prot. n.56/Rev del 23 dicembre c.a. e successiva integrazione dell’O.d.G. prot. 

n. 57/Rev del 28.12.2020, si riunisce il Collegio dei Revisori dell’Ente Parco dell’Etna in 

videoconferenza, in applicazione del Provvedimento del Presidente dell’Ente Parco dell’Etna n. 01 del 

27 ottobre 2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di riunioni Organi Collegiali in Videoconferenza- 

Emergenza Covid 19  per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

· Verifica di cassa trimestrale; 

· Verifica sugli atti di gestione di cui all’art. 2 punto 7 Decreto Assessoriale 2 Luglio 1992; 

· Certificazione su Fondo trattamento economico accessorio personale dipendente del 

comparto dirigenziale anno 2020; 

· Certificazione del contratto integrativo del personale del comparto non dirigenziale, esame 

della documentazione a supporto anno 2020; 

· Varie ed eventuali. 

 

Il Collegio risulta composto dai signori: 

- dott. Giuseppe Subba Presidente 

- rag. Pasquale Moschetto componente 

- dott. Vincenzo Scibilia componente 

 

Sono presenti i componenti: 

- dott. Giuseppe Subba Presidente 

- rag. Pasquale Moschetto componente 

- dott. Vincenzo Scibilia componente. 

 

E’ presente  la dott.ssa Maria Grazia Torrisi dirigente dell’UO 3 “Affari finanziari Bilancio e 

Patrimonio”, collegata in videoconferenza. 

 

Preliminarmente si dà atto che questo Collegio, in applicazione del Provvedimento del Presidente  

dell’Ente Parco dell’Etna n. 01 del  27 ottobre 2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di riunioni 

Organi Collegiali in Videoconferenza-Emergenza Covid 19, e tenuto conto delle disposizioni 

dell’art.1, punto 5 del DPCM del 18.10.2020 che recita “Nell’ambito delle Pubbliche 

Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 

ragioni”  procede alla seduta in videoconferenza con l’assistenza della dott.ssa Torrisi Maria Grazia.  

Il Collegio all’unanimità della sua composizione dichiara che ha proceduto all’esame preliminare di 

tutta la documentazione relativa agli argomenti all’O.d.G.  trasmessi dall’UO3.  

 

Il Collegio passa alla trattazione del primo punto all’O.d.G.  relativo alla verifica di cassa. 

Dal tabulato meccanografico disponibile e dalle scritture contabili dell’Ente alla data del 24 

dicembre 2020, emergono i seguenti dati: 
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Fondo di cassa all’1/1/2020 2.068.984,50 

Entrate registrate alla data del 24.12.2020 fino all’ordinativo di incasso n. 825 

in c/ residui    97.590,08 

in c/ competenza                              4.164.949,48 

 4.262.539,56 

Spese registrate alla data del 24.12.2020 fino all’ordinativo di pagamento n. 1016 

in c/ residui 148.907,92 

in c/ competenza 4.066.204,10 

 4.215.112,02 

Saldo contabile al 24.12.2020                                                                       2.116.412,04 

Si procede al confronto con i dati rilevati dal tabulato meccanografico del tesoriere dell’Ente, 

Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia di Nicolosi, trasmessi dalla sede centrale di Ragusa e 

riferiti alla stessa, delle entrate e delle uscite registrate a tutto il 24.12.2020 di seguito riportati: 

Fondo di cassa all’01/01/2020 2.068.984,50 

Mandati pagati al 24.12.2020 4.214.938,66 

Saldo contabile al 24.12.2020 2.116.238,68 

 

La differenza tra il saldo contabile risultante all’Ente e quello del Tesoriere pari ad euro 

173,36 è dovuta   

+ pagamenti da regolarizzare 173,36 

 

Il Collegio procede con la verifica di cassa del servizio economale.  

 

Con provvedimento Dirigenziale n. 212 del 17 dicembre 2020 si è proceduto ad approvare il 

rendiconto delle spese del fondo economato per il 4° trimestre 2020 di € 732,93; con lo stesso 

provvedimento si è preso atto  della somma residua  di euro 514,21 in considerazione che 

l’anticipazione sul fondo economato  nell’ esercizio finanziario 2020 è stata di euro di € 2.100,00 e 

che la spesa sostenuta complessivamente nei  quattro trimestri 2020 è stata  pari ad  euro 1.585,79.  

Sono stati pertanto emessi i mandati di rimborso e le reversali per la restituzione delle somme a 

chiusura dell’esercizio finanziario 2020 della cassa economale. 

 

Il Collegio passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. “Verifica sugli atti di gestione  di 

cui all’art. 2 punto 7 Decreto Assessoriale 2 Luglio 1992”. 

 

Il Collegio prende in esame gli adempimenti relativi  al personale di ruolo dell’Ente. 

I modelli UNIEMENS relativi alle denunce contributive INPS del personale di ruolo dell’Ente e dei 

contributi relativi alla gestione separata  dal mese di gennaio 2020 al mese di novembre 2020 sono 

stati regolarmente trasmessi entro le scadenze di legge. 

I modelli CU/2020 relativi ai redditi per l’anno 2019 sono stati inviati telematicamente in data 

26/02/2020, prot. n. 20022612563620019 e in dettaglio num. 41 CU personale dipendente, num. 2 

CU percettori di reddito assimilato e num. 14 CU percettori di reddito di lavoro autonomo. 

L’autoliquidazione del premio INAIL relativa al saldo anno 2019 e rata anticipata anno 2020 e’ 

stata trasmessa in data 11/02/2020 con prot. n. 11/02/202060001-2020-02-11-08-000869962 ed il 

relativo premio anticipato anno 2020 e’ stato pagato con modello F24 EP in unica rata in data 

14/02/2020 per un importo di € 9.011,36. 

Il conto annuale per l’anno 2019 e’ stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato in data 

23/07/2020 regolarmente firmato da questo Collegio e validato dalla Ragioneria dello Stato. 

I versamenti fiscali e previdenziali per competenza dal mese di gennaio al mese di novembre 

2020 sia del personale dipendente, dei collaboratori e professionisti esterni, tramite modello F24 

EP, sono stati tutti eseguiti entro il termine del 16 del mese successivo al mese di competenza. 
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Il modello 770/2020 relativo ai redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo 

professionista corrisposti nel 2019 è stato inviato il 26/10/2020 nei termini di scadenza fissati per il 

31/10/2020, ricevuta n. prot. 20102610091561244. 

 

Il Collegio passa quindi alla verifica dei versamenti  delle imposte sugli immobili di proprietà 

dell’Ente e sull’attività commerciale e sui relativi adempimenti: in data 05.06.2020 sono stati 

emessi mandati di pagamento dal 378 al 392 per il versamento rata di acconto di IMU anno 

d’imposta 2020 per un totale di euro 17.850,00 relativamente agli immobili di proprietà dell’Ente 

Parco dell’Etna; questo Collegio rileva che relativamente agli immobili ubicati nel comune di 

Adrano, non si è proceduto al versamento d’imposta di euro 469,00 per compensazione credito 

vantato dall’Ente, a seguito di apposita autorizzazione dello stesso Comune di Adrano.  

In data 11.12.2020 sono stati emessi mandati di pagamento dal 932 al 947 per il versamento 

della rata di saldo IMU anno d’imposta 2020 per un totale di euro 16.812,00; questo Collegio rileva 

che relativamente agli immobili ubicati nel comune di Adrano,  si è proceduto al versamento 

d’imposta di euro 246,00 al netto del residuo credito in compensazione di € 83,00 a seguito di 

apposita autorizzazione dello stesso Comune di Adrano.  

Questo  Collegio ha proceduto altresì alla verifica delle  quietanze degli F24EP relative ai 

versamenti delle suddette imposte. 

In data 23.06.2020 è stato emesso il mandato n. 419 per  euro 6.092,00 relativamente al primo 

acconto IRES per l’anno 2020; si rileva altresì che per l’anno 2019 l’ente risulta essere a credito per 

euro 1.987,00, credito che sarà utilizzato in compensazione con il saldo per l’anno 2020. In data 

17.11.2020 è stato emesso il mandato n. 829 di euro 9.137,00 relativamente al secondo acconto 

2020. 

Questo Collegio ha proceduto altresì alla verifica delle quietanze degli F24EP relative ai versamenti 

delle suddette imposte. 

Il modello Unico Enti non commerciali 2020 periodo d’imposta 2019 e’ stato trasmesso in data 

17.11.2020 prot. n. 20111712513044849. 

Il modello Irap Enti non commerciali 2020 periodo d’imposta 2019 e’ stato trasmesso in data 

17.11.2020 prot. n. 20111713111720004, con credito Irap di € 1.051,00. 

  

Il Collegio passa alla verifica degli adempimenti IVA. Relativamente all’attività istituzionale questo 

Collegio rileva il rispetto del versamento dell’IVA mensile in regime di split payment mediante 

modello F24EP. 

 

Relativamente all’attività commerciale si procede alla sotto indicata verifica: 

In data 30/04/2020 con mandato num. 318 è stata versata l’IVA relativa al I trimestre 2020, in data 

17/07/2020 con mandato num. 521 è stata versata l’IVA relativa al II trimestre 2020 ed in data 

13/11/2020 con mandato n. 826 è stata versata l’IVA relativa al III trimestre 2020; in data 

18/12/2020 con mandato num. 1015 è stato pagato l’acconto dell’IVA 2020 per euro 173,36, che 

sarà versato con F24 EP entro i termini di legge. 

 

Relativamente alle liquidazioni iva trimestrali si verifica quanto segue: 

Dichiarazione IVA Base 2020 (contenente anche la liquidazione trimestrale iva relativa al IV 

trimestre 2019) presentata il 25.02.2020 con codice identificativo 20022611315959017 e con debito 

iva di € 19,00, regolarmente versata con mod. F24EP in data 13.3.2020 per l’importo di euro 19,14. 

1° trimestre 2020 presentata il 28.05.2020 con codice identificativo 258688051 e con debito iva 

di € 576,42, regolarmente versata con mod. F24EP in data 15.05.2020. 

2° trimestre 2020 presentata il 10.09.2020 con codice identificativo 265981915 e con debito iva 

di € 234,43, regolarmente versata con mod. F24EP in data 03.08.2020. 
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3° trimestre 2020 presentata il 20.11.2020 con codice identificativo 271581081 e con debito iva 

di € 2.539,17, regolarmente versata con mod. F24EP in data 17.11.2020 . 

Questo Collegio procede infine alla verifica degli adempimenti connessi al d.lgs. 33/2013 e 

s.m.i.. Si riscontra che questo Ente ha proceduto alle pubblicazioni previste nelle apposite sezioni di 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Collegio passa alla trattazione del 3° punto all’O.d.G. ad oggetto “Certificazione su Fondo 

trattamento economico accessorio personale dipendente del comparto dirigenziale anno 2020”. 

il Collegio dei Revisori prende in esame il provvedimento dirigenziale n. 220 del 23 dicembre 2020 

avente ad oggetto: “Fondo trattamento economico accessorio personale dipendente del comparto 

dirigenziale anno 2020”. 

Preliminarmente questo Collegio prende atto della nota prot. n.  2646 del 26 maggio 2017 della 

Ragioneria dello Stato Sistema SICO, che  in considerazione della  certificazione del fondo per il 

trattamento accessorio del personale dipendente del comparto dirigenziale, ha rilevato la necessità 

che l’Ente proceda all’accertamento della corretta e legittima quantificazione delle risorse del fondo 

di che trattasi, di natura datoriale e non contrattabile. 

Il  vigente contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio 

economico 2004-2005 pubblicato nella GURS n. 31 del 13/7/2007,  fissa l’importo della 

retribuzione di posizione fissa nella misura di euro 7.747,00 annue. La retribuzione di posizione 

fissa è prevista dall’art. 61 “Trattamento economico fondamentale”. Lo  stanziamento del fondo del 

salario accessorio del personale del comparto dirigenziale, costituito dalla retribuzione di posizione 

variabile e dall’indennità di risultato (art. 64 e 65 del vigente contratto di lavoro) è stato in sede di 

prima istituzione  stabilito dall’Amministrazione di questo Ente in considerazione delle 

disponibilità del bilancio. 

L’importo della indennità variabile spettante a ciascun dirigente è  stabilito con contratto 

individuale  stipulato con il Direttore dell’Ente. 

L’art. 23 del d.lgs. 75/2017 stabilisce al secondo comma che a “decorrere dal 1° gennaio 

2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo  

determinato per l’anno 2016.  

La quantificazione della retribuzione di posizione fissa per l’esercizio 2020 ammonta ad euro  

77.470,00  relativo al numero dei dirigenti in servizio pari a 10 unità  (di cui una in comando e una 

in aspettativa non retribuita) ed è inferiore rispetto allo stanziamento complessivo per l’esercizio 

2016 pari ad  euro 85.217,00. Lo stanziamento   trova copertura ai capitoli di spesa 10101.0  

Missione 1 programma 10 macroaggregato 10101 e  10101.1 Missione 9 programma 5 

macroaggregato 101. 

Il fondo relativo all’indennità di posizione variabile e all’indennità di risultato è stato nel 

tempo decurtato in applicazione delle norme di contenimento di spesa ed in particolare: a partire 

dall’esercizio finanziario 2010 in applicazione del 4° comma dell’art. 18 della L.R. 11/2010 lo 

stanziamento del fondo è stato determinato in misura non superiore a quanto corrisposto alla data 

del 31.12.2009 pari ad euro 224.249,05. Successivamente a seguito dell’applicazione dell’art. 20 

della L.R. 9/2013 il fondo per salario accessorio del personale del comparto dirigenziale è stato 

ridotto  a partire dall’esercizio 2013 del 20% rispetto allo stanziamento dell’esercizio 2012. Il fondo 

pertanto a partire dall’esercizio 2013 risultava pari ad euro 179.399,23 con una riduzione del 20% 

pari a euro 44.849,82 rispetto al fondo del 2012 pari a euro 224.249,05. 

Infine in applicazione dell’art. 49 comma 27 della L.R. 9/2015,  a seguito della cessazione dal 

servizio di n. 2 unità del personale del comparto dirigente  cessato dal servizio nell’esercizio 

finanziario 2015, il fondo è stato ulteriormente ridotto nell’esercizio finanziario 2016   ed è stato 

determinato in euro 148.639,14. 
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Con il provvedimento sopra citato il Direttore da atto che il fondo relativo al personale del 

comparto dirigenziale e’ composto dalla retribuzione di posizione fissa pari ad € 77.470,00   ed alla 

retribuzione di posizione variabile e di risultato pari ad € 148.639,14. 

Questo Collegio, tenuto conto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 06 del 26 

febbraio è stato adottato il Piano triennale della Performance 2020-2022, vista la relazione 

illustrativa di legittimità giuridica del dirigente UO1 e la relazione tecnico finanziaria del Dirigente 

UO3, e che l’onere derivante dal fondo risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio, 

come riportato nella relazione tecnico finanziaria del dirigente UO 3, da parere favorevole alla 

certificazione del fondo di cui sopra.  

Questo Collegio passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. “Certificazione del contratto 

integrativo del personale del comparto non dirigenziale, esame della documentazione a supporto 

anno 2020”. 

Il Collegio procede all’esame della documentazione a supporto ai fini della certificazione del fondo 

2020  ed in dettaglio: 

il verbale di delegazione trattante n.2 del 10 dicembre 2020 con allegato l’accordo decentrato – 

fondo risorse decentrate 2020 e l’accordo ai sensi dell’art. 22 del CCRL 2016-2018 per il comparto 

non dirigenziale  progressione economica all’interno della categoria, la relazione illustrativa a firma 

del dirigente UO2 e la relazione tecnico contabile del dirigente  UO3.  

Questo Collegio rileva preliminarmente che l’’Ente Parco dell’Etna applica il contratto collettivo 

regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, triennio normativo ed economico 2016-2018, 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 24 del 24 maggio 2019, supplemento ordinario alla parte prima. 

Dal riscontro della documentazione trasmessa questo collegio rileva che la D.T. con il verbale n. 

2/2020 ha approvato  la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 pari ad euro 

74.007,52 ai sensi dell’art. 88 “Costituzione Fondo risorse decentrate”, dell’art. 89 “Integrazione 

del fondo risorse decentrate” e dell’art. 90 comma 1 del CCRL vigente. 

I calcoli per la determinazione del FORD anno 2020 sono riassunti nella tabella 1 dell’accordo 

decentrato FORD 2020. Il Collegio procede alla verifica delle risorse che costituiscono il FORD 

2020: ai sensi del comma 2 dell’art. 88 a decorrere dall’anno  2019 confluiscono nel FORD le 

risorse del preesistente Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni costituito 

per l’anno 2018; al suddetto importo pari ad euro 68.695,26 sono state detratte le somme 

dell’incremento sostitutivo dell’elemento perequativo sull’indennità di amministrazione (art. 87 del 

CCRL), le somme destinate alle  progressioni economiche orizzontali (art. 22 comma 10 del 

CCRL), e sono state aggiunti gli incrementi di cui all’art. 89 pari ad euro 3.328,00, gli incrementi 

per retribuzione individuale e indennità di amministrazione non più corrisposta al personale cessato 

dal servizio nel 2018 (art. 88 co. 3 lett. b), gli incrementi  per retribuzione individuale e indennità di 

amministrazione non più corrisposta al personale cessato dal servizio nel 2019 (art. 88 co. 3 lett. c) 

e l’incremento per importi per retribuzione individuale e indennità di amministrazione del personale 

cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue 

dopo la cessazione. 

Dalla tabella di costituzione risulta un ammontare del FORD pari ad euro 74.007,52. L’art. 23 

del d.lgs. n. 75/2017,  fissa il tetto al  trattamento accessorio nello stanziamento per l’anno 2016 

pari ad euro 74.709,91 e pertanto lo stanziamento del 2020 rispetta il sopracitato limite. 

Per quanto attiene la ripartizione del FORD, giusta ipotesi di accordo, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 90 “Fondo risorse decentrate: modalità di utilizzo” del CCRL si evidenzia, ai fini 

della certificazione del fondo, che la D.T. ha destinato: 

1)  l’importo di € 9.855,52 per attribuzione di nuove posizioni economiche orizzontali al 35% 

del personale del comparto non dirigenziale in servizio all’1.1.2020 con le modalità e i 

criteri di cui al separato accordo redatto ai sensi dell’art. 22 del CCRL 2016-2018; in merito 
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all’argomento la D.T., nell’accordo,  concorda “di attendere le ulteriori determinazioni della 

Regione siciliana sull’argomento per l’eventuale definizione di nuove progressioni”; 

2)  l’importo di €. 1.000,00 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario debitamente 

autorizzato dalla direzione dell’ente, per le attività individuate dall’amministrazione 

dell’ente; 

3) l’importo di euro 3.000,00 per  le indennità fisse, di cui alla tab. F del CCRL in ragione di 

euro 125,00 mensili per il consegnatario dei beni dell’Ente ed euro 125,00 mensili al 

cassiere (è stato riportato erroneamente nel verbale economo). 

In merito a quest’ultimo punto il  Collegio, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnico 

finanziaria del dirigente UO 3 ed invita la direzione dell’ente ad attenzionare la problematica in 

merito al mancato adempimento da parte del consegnatario cessato per pensionamento. 

Dedotte le precedenti risorse la somma disponibile risulta pari ad euro 60.152,00 e viene  

destinata dalla D.T. ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e, in misura 

non inferiore al 30% alla performance individuale, nonché  l’importo di euro 2.000,00 per la 

“differenziazione del premio individuale ai sensi dell’art. 92 del CCRL. 

In merito ai trattamenti economici correlati alla performance la D.T., in considerazione della 

struttura dell’Ente Parco dell’Etna, conviene di utilizzare in sede di riparto i parametri mutuati dalle 

tabelle della Regione Siciliana per i propri dipendenti.  

Il dirigente dell’UO 3 riporta i dati relativi al finanziamento della spesa sul bilancio 

dell’ente.  

L’importo relativo al FORD risulta iscritto nel bilancio gestionale 2020-2022 approvato con 

delibera del Comitato Esecutivo n. 32 dell’8.6.2020 cap. 10107.0 ad oggetto “Fondo risorse 

decentrate” stanziato per l’importo di € 74.007,52.  

Il Collegio prende atto che il contratto integrativo del personale del comparto non 

dirigenziale anno 2020 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e che l’onere 

scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio. 

Il Collegio  da parere favorevole alla compatibilità dei costi della predetta contrattazione.  

 Il Presidente preso atto che non vi sono altri argomenti all’Ordine del giorno, dà lettura del presente 

verbale approvato dal Collegio all’unanimità. Il presente verbale viene firmato dal Presidente del 

Collegio dott. Giuseppe Subba e dai componenti rag. Pasquale Moschetto e dott. Vincenzo Scibilia 

digitalmente. 

Alle 16,15 viene sciolta la seduta in videoconferenza. 

 

f.to Giuseppe Subba 

                                                                                                       

 

f.to Pasquale Moschetto 

 

 

                                                                                            f.to Vincenzo Scibilia 


