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CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ANNO 2OT2

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI COI{TI

ESAMINATA l'ipotesi di accordo integrativo decentrato dei personale dipendente non
dirigente dell'Automobile Club Teramo, per l'annualità economica 2012, sottoscritta in data
2l Marzo 2012;

VISTE le relazioni: illustrativa e tecnico / -finsnziaria predisposte dal direttore dell'Ente -
(siLtsto protocolto T80000187 del 22 Marzo 20t2) - , dalle quali si evince che l'entità delle risorse destinate
al fondo per il trattamento accessorio risulta sufficiente e pienamente rispondente alla
normativa di riferimento;

RILEVATO che il Fondo per il trattamento access orio 2012 è stato enoneamente quantificato in €
25.800,89, precisando che l'importo disponibile è di€ 17.200,59;

RITENUTO che, alla luce delle vigenti disposizioni di legge (art.9 - c. 2bis - D.L. 31.05.2010, n.
78, converlito, con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. I22), il Fondo in argomento deve
essere quantificato in € l7 .200,591'

PRESO ATTO che, comunque, dal Contratto Collettivo Integrativo si evince la volontà dell'Ente
di utlhzzare il suddetto Fondo, fino a concorrenza dell'importo di € 17 .200,59 e, quindi, nei limiti di
legge;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dell'art 40 bis - primo comma - del Decreto Legislativo
n. 165 del 30 maîzo 2001, e successive rntegrazioni e modificazioni, il quale stabilisce che il
Collegio dei Revisori dei Conti deve ceftificare la compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrata decentrata con i vincoli di bilancio, e quelli derivanti dall'applicazione di
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla coffesponsione dei trattamenti accessori;

RIBADITO che I'accordo integrativo in parola prevede, tra I'altro, nell'ambito della
costituzione del fondo per il trattamento accessorio, nonché della destinazione delle risorse,
una riduzione dell'importo inmisurupropotzionale alla riduzionedel personale inservizio, in
linea con quanto precisato dalla circolare n. 12 del 15 Aprile 2011 del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato inmerito all'art. 9 del D.L.7812010
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RITENUTO che l'accordo decentrato deve essere formalmente
Revisori dei Conti prima della sua applicazione;

VERIFICATO che l'ammontare della relativa spesa e la sua
sufficiente disponibilità nei relativi stanziamenti di bilancio;

"certificato" dal Collegio dei

copefiura ftnanziaria trovano

per qaanto sopra esposto, e tenuto conto delle suddette precisazioni in merito ulla
quantiJicazione del Fondo per il trattumento accessorio 2012,

esprime parere favorevole per la formabzzazione definitiva dell'accordo collettivo integrativo
decentrato del personale non dirigente dell'Automobile Club Teramo, per l'anno 2012, in
quanto i costi derivanti dallo stesso sono compatibili con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art.
40 bis - primo comma- del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

Dott. Claudio

Dott. Dario Di

Dott. Alberico

Broccolini....

Eugenio....

Di Gennaro..

Teramo lì 23 Marzo 2012


