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[ t’ VERBALE IRIUNtONE Mt 21 DEL 23 DICEMBRE 201
DELL’ORGANO DINiEVISIONE CONTABILE DEL COMUNE 1)1W - ONE

PARERE EN ORDINE ALL’ART, 5 DEL C.C.N.L. i APRILE 1999 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGE

L’anno duemilasedici, 11 giorno ventitre del mese di dicembre, la sottoscritta Dott.ssa Daniela
Bonomelli, Revisore Unico, ha preso visione della documentazione sottopostagli dal Rcsponsabile
del Settore Servizi Generali, Dott.ssa Maurizia Menotti, nel giorno 19 dicembre 2016 e seguenLi, al
fine di esprimere il proprio parere in oggetto.

Visto

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: Autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva dell’accordo sul fondo produttività 2016;

• il verbale di incontro del IS dicembre 2016 relativo alla contrattazione decentrata anno 2016;

- la relazione illustrativa dcl 19 dicembre 2016 rilasciata dalla DotI. Maurizio Merlotti,

- la relazione tecnico-finanziaria del 19dicembre2016 rilasciata dalla DotI. Sorti Balzarotti,

- la deliberazione di CL C. n. 8 del 7 luglio 2016 avente ad oggetto: linee guida per la
delegazione trnltnnte di parte pubblica — anno 2016,

- la proposta di determinazione a. 320 del 24 giugno 2016 a firma Dott. Maudzia Merletti e la
relativa detenninazione a. 231 del 24giugno2016;

Tenuto conto

- del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Servizi
Generali, Dott. Maurizia Merlotti, in data 19 dicembre 2016;

- del parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Servizi
Generali, Dott. Maurizia Merletti, in data 23 dicembre 2016;

PRESO AflO

di quanto sopra indicalo;
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Accertato che

l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per Fanno 2015

Il Revisore Unico, sul presupposto del completo rispetto delle norme vigenti e sull’esito dei

controlli che fino ad oggi è stato possibile effettuare, esprime parere favorevole sulla compatibilità

dei costi della contmuazione collettiva decentrata integrativa in oggetto con i vincoli di bilancio, ai

sensi e per gli effetti ddfl’art. 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999 e successive modificazioni ed

intcgrazioni.

Endine Gaiano, 23 dicembre 2016

Il Revisore Unico dei Conti -

Dott,ssa Daniela Bonomelli
- 6._z.Q _bi .
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