ll Revisoro unico dei

conf

Visia ia deliberazione della Giunta Comunale n.137 de 10/10/2019 @n la quale sono siati
emanati ndirlzì alla delegazlone lratlanle di parte pubblca relativamente ai criteriper la
coresponsione degliincenrivil butar dicuial'an.1, cornma 1091 dela L.30/1212018 n.
145:,

Vista l'ipote si d i co nùatlo nleg raiivo sottos critta in data 0 6/ 1 1 /20 1 9 tras messa a I soltosciito
RevlsoÉ, ai lini del coitrcl o dela compaiibiliià deicostidella predetta contraltazione con i
vincoli di bilarcio e quelli dènvanti dal appl cazione di norme di legge;
Preso aito che l'ac@rdo rlsulta corredatodalla €lazione llluslrativa e dalla relazione tecnico

nnanzlaria,
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di cui all'arlicoo comma 3 sexies, dello stesso decreio legislativo
sottosc ita dal Dligenie deg i Afiari Genera i e Finanziari in data 05/1212019ì

visiiiCCNL in maleria per ilpersonale

d rigenle e

dipendenie Regioijed ErtiLocal

Ciò premesso, il Revisore ve.ilicato che:.

La reazone iluslraliva e a elazione tecnico finanziaria sono state pred sposte in
ossèquio alle istruzioni emanale con Circolare n.25, del19 ugllo2012, delÀ,linistero
dell'Economia e dele Finanze Dipadimento de la Ragloneria Generaie delLo slalo:.
crierlper la co.responsione degli incentivi tibula di cui all'ari.1, 6mma 1091de la
L.30/12l2018 n.145 sono stat adotlati n conformltà alla normativa vigenler.
l'onere s@luÉnle dalla conùatlazione in esame sulta integralmerte coperlo dalle
maggiori entrate derivante dall'll\,lu e dalla Tari:
il conùano ntegralivo è staio p.edlsposto in conformila alle vigenti disPosizioni di
lègge,con panicoaÉ rfermento ale disposlzionl inderogabili che incidono sulla
rrsLra e sJla co'Ésponeone der tratla.ent. a( cessor

Esprim€ parere favorevole in ordine
Alla mmpatibiliià finanziaia dellipoiesi di Conlrato Co leltivo Decentrato lniegralivo
nornativo relativo aicrite per la @responsione degLi incentivitr bulari di cùi all'aft.I ,
comma 1091 dela L 3Ah2l2O1A n. 145, nonché in ordine al rispelto deivincoll
deivanti dal 'applicazione dinorme di legge delmedesimo accodo integralivo
2 ln odine alla reazione tècnico rinanzaria predisposla dal Dirisente desiAfiai
Gènera i é Fìnanziariin dala 05/1212019
1

Lucca, li06/1212019

ll rovisore

oqÉ NicòrtsÉ;pÈàsfiètli

