ll Rèvìsorè Unico dèi Conti
Visla la delibenazone dela Giunla comunale n. 137 del 10/10/2019 con la quae sono
slaliemanal indi zialla delegazione l.atlarte d parte pubblica relaiivamente ai crileri per
a coùesponsiore degli incenl viùibutar d cui al'art.1, comma 1091 della L. 30/121 2018,
n. 145ì

visla lipotesi di contratio lntegfativo sotroscrilia ln dala 06/1112019 trasmessa al
sotloscritio Revisore, ai lìnl del controllo della compaiibilltà dei costi della predett€
coniÉttazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanli dall'app icazione di norme di legsei
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Visti

CCNL in malerla per il peÈona e dirigente e dipendente Regionl ed Enti Locali

Preso atto che lipotesi di accordo sulta coiiedaia dalla €lazione iluslÉliva e dala
relazione lecnico linanziaria di cul al'artcolo 4, comma 3 sexies, delo stesso decrelo
resrsaiivo n.16512001sottoscritra dal Dirigenre degli Atfa.i Generali e Finanziarl n data
24h1t2019',
Ciò premesso, ìl Rev sore verificalo che:.

La relazione llluslrativa e la relazione tecnico lìnanziaria sono stale pÉdisposle in
ossequio alè istruzionl emanale con Circolare n25, del 19 uglio 2012, del
lvinistero dell'E@nomia e deile Finanze Dipadimenlo dela Rasone a Generale

lcrileri per la coresponslone degli incentivilribulari dicui al'arl.1, comma 1091
della L. 30/12l 2018 n. 145 sono stali adottai in corfomiià a la iomauva vigentet.
l'orere scaturcnle dalla conlraitazione in esame risulta integralmente coperto dalle
maggiorienÙate derivante dal 'lÀIU e dalla Tarll
il oontralio iniegrativo è §tato predlsposto in contormita alè vigenti disposizioni di
lesse,con paidcoia.e rferimenlo alle disposizlor' indercsabili che incidono sulla
mrsu'a e sJlaco esponroreder lraharenLiaccessor .
Esprime parcre favorevole in ordine

Alla compalibiità nnanzlaria dell'ipotesi
lntegratvo no.malivo relalivo aicitei per la

dl coi allarl.l, comma 1A91 dela L. 3Al12l 2018
rspetlo de vincoli deivanti dalappllcazion
2.

n

145,

ln ordine ala rclazione teciico lìnanziaria
GeneÉieFinanzlarilndala20/1112019
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