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COMUNE DI ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CoNTI

VERBALE Nr 16

• del 21 DICEMBRE 2009

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2009

Nel giorno 21 Dicémbre 2009 i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori deiConti del Comune di Ancona:

— Doti Sergio Moretti (Presidente)

Dott. Carlo Raccosta (Effettivo) — presente solo il giorno 11.11.2009
— Dott. Roberto Rosati (Effettivo)

nominati con delibera del Commissario Straordinario a 221 del 23 giugno 2009,
si sono riuniti per esaminare la documentazione relativa alla

Sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità
economica 2009

Assistono alla verifica la Dott.ssa Livia Cavatassi, Dirigente Settore Organizzazione ePersonale, e la Dott.ssa Donatella Seri, Dirigente dell’Area Finanze,

ESAMINATA
la documentazione presentata composta da:
— Ipotesi di verbale di accordo decentratG per l’integrazione, ripartizione edestinazione;

Dettaglio della costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2009;
— Ripartizione delle voci di destinazione del fondo per l’anno 2009;
— Dettaglio delle voci di costo del personale successivamente all’assestamentogenerale di bilancio per riscontro del rispetto del limite di spesa all’interno dellostanziamento deliberato.

TENUTO CONTO
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Comune di ANCONA
Dott. Sergio Morettì

Co1lego dei Revisori del Conti
øott. Carro Raccosta
Dott. Roberto Rosati

che la sottoscrizione del contratto soggiace al controllo preventivo dei Collegio deiRevisori, relativamente alla compatibiità dei costi della contrattazione collettivadecentrata integrativa con i vincoli di bilancio (ex art. 5, c. 3, CCNL Regioni eAutonomie Locali del 01.041999),

PRESO ATTO
che l’incremento della spesa prevista nell’ipotesi di accordo, pari ad euro 221000,00,è già ricompreso all’interno della spesa di personale quale risulta dall’assestamentogenerale di bilancio 2009,

AT11STA
la compatibiità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa comequi presentati con i vincoli di bilancio dell’esercizio finanziario 2009.

ANCONA, 21 dicembre 2009

11 Collegio dei Revisori dei Conti

Dott Sergio

Dott. Carlo Raccosta/tG

Dott. Roberto Rosati
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