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PARERE DEL REVISORE UNICO
SULLA DELIEERAZIONE DT GIUNTA
C-OMUNALE N. 75I2OT.O AD
OGGETTO:
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Revisore Unicb del Comune dl Soave (VR)l
Vista la legge g giugno 1990. n, l4Z;

-

vísto

rr D.M. der 0a.10,1g91, pubbrrcato
in c.u. del 1g,10.19 9r,
Vrsta ra Derrberazione deila corte
dei conti n. zrrggi;"Visto il D.Lgs. lg agosto ZOao, n, Z6t;

n.245;

vista la "Refazione illustrattva tecnico-flnanzlaria sull'utitizTs,
6.ff. rlsorse lpinanziarie 200g contratto
decentrato integrauvo def Cornune di Soave,,, pr"aÉùut
iur
úérponr.i,f".'a,.ierea Amministratíva _
servizio Personale, al sensí dell'art. 5, comma
i,
aet cilvt- ot.ó+.rsrs, .or. *rtituito
oula,t, q, del ccNL
22'01'2004' con la quale vrene ilhistmto il contenuto
defl'Íntesa derltpdu"Ji.- ;;il,;rft"
collettívo
lntegrativo relativo alla costituztone e uUlrzzo
decentiato
del fondo -nnn ióoo;
Preso atto che dallhnatisi del documento
sopra menzÍonato if totale delfe risorse
deoentrate dell,anno 2008
131'5e3,60 di cur euro se.6ià;à= come
ronJo-il'ed euro ,,4,e6ú,'t=
il["-:#3lJ['::ti-il,,i"

-

vlsta la

determinazfone

lffi:ot*

del responsabile
..qrea AmrnÍnistrativa
per il finanzlamento dell'incentivutùn"
o.ii*

n. 267/200g dl costítuzione

delle ..risorse

ill;ffi" dr sviruppe e deila produttivirà,, Fondo

Vlsta la defiberazlone.deila Giunta Comunale
1. Z5 in data 24 rnaggío Z0l0 con la quale:
sí da atto della determínazrone del Fondo
zooe ùÈtivo àiÉ'Àir""; ;A;ffi" per
ir frnanziamenro
dell'incentvazíone deile pofitiche dr sviruppo
e derla produttività;
síapprova I'intesa detla modalita díerogazione;
sÍautorizza I'attribuzione def fondo stesso;

'
-

Acceltato che I'imporlo per

il Fondo 2008 relaLivo alle Risorse decentrate per ít
finanzíamento
di svituppo e delta p.oOuttivià
ilililt":ei
rÍspenrvi
capítotr det
2008 e riportato per la parte
i-.;FI;
aa ero'gare-n-eì'[sioui
p"ssi,i ztdrji*ieihn.io di prevrsrone
"íJo,"

dell'incenflvazíone delte poritìche

51il;t

Vist'u ls statuto dell,Ente;

vlsto ilvtgente Regolamento di contabflità oellEnte;
Visto íl C.C.N.L. comparto Regionf e Autonomie
Locali;
Vlsti i pareri favorevotí espressi dal Responsabíle
dellîrea Amministrativa in rnertto
alla regotarità tecnica,
dal Responsabile dellîrea Èconomico nininziaria
rn mertto iri, .opunuru fínanzrarla;
Tutto ciò premesso,

il Revisore dei Conti
ín relazione all'art. S, comma e
3

art. 15, comma 4, del CCNL 01.04,lgq9
per qu"nio- oi proprii-.om;;#;; pareredef personale del compaÉo regioni
tecnico favorevore in merito ar
contrattazíone corenrva'decenrratu
,n1rgot,"a e in ordíne ara
;:if."J:"riH'.l,.::?3ilfi:î" ,11r?:ll"1"rra

e

autonomte rocari, esprime

soave, ti

t)-ftlfon
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Rag. Luclano Bellamoli
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