VERBALE N. 2112018

L' anno duemiladiciotto, addi 28 del mese di novembre, nella sede municipale

del
Comune di Moriago della Battaglia, si è recato il revisore unico dei conti, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 20 dicembre 2017 nella persona del
dott. Giuseppe Gesuà sive Salvadori, per procedere all'esame dell'ipotesi di contratto
integrativo per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 40-bis del D.lgs. n. 165/2001.
La 'documentazione è stata trasmessa al Revisore con nota prot. n. 10133 del 27

novembre 2018,

ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta

contrattazione con ivincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

ll

Comune di Moriago d. Batt. prot. n. 10194 del 28-11-2018 arrivo, Cat. 2 Cl. 11

Revisore viene assistito, nell'esame della predetta documentazione, dalla dipendente
Da Parè Carmen, appòsitamente invitata dall'organo di conkollo, per fornire a quest'ultimo
tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 20 novembre 2018, risulta corredata
dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma
3 sexiès, dello stesso D.Lgs. n. 16512001.
ll Revisore passa all'esame del precitato accordo e della relativa documentazione, il quale
prevede.un ammontare di somme a disposizione pari ad € 47.898,62, distribuiti per le
finalrzzazioni previste dall'apposita ipotesi di contratto.
Ciò premesso, il Revisore del conto verificato che:
La relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in
ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato;
I fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa
vigente;
L'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle
disponibilità di bilancio;
ll contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2018;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNI
Dott. Giuseppe Gesuà§
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