
CITTA, DI GARBAGNATE IYTILANISE

I sottoscritii llevisori dei Conti,

Yisro cho in dala I I s 15 dicsmbrr il Conrrrrn di Garbagnate Mitrasese hÀ tr"smùsso la pfo httesa del contratto

decelìtrÀto intsgurtivo rÒtr sotroscritlc dalle Org nizztzioni Sitdacpli per lrotivi estranei al fondÒ o lcgati arl Ellle
viuende senea,ìlrvero, cvideuaiaro spe,:ifiqhc ccnsurq sut fondo in esnme, cotuo può cvhrcersi dul vprbule di seduta

irl data l0 dicelrbr-e 2015,
PrPso atto che l'Amfi)ifiislmzione ha rite»uto rli agire con at o lrdottalo $nilflt§raltBelte ai sensi dell'at. 4O

comma 3-ter del D.Lgs, n. I 658001
Vistd ln dclominazi$rìe di costituzione dcl fondo 2015 c lo

CCDI in flrgomeulo

t'elaz'ton€ tecnico - firanziarig a +Qrnllrento del

.Prt$csso shc:

. L,art 5 conrmn j delCCNL 1,4.1999 conre sostituito dàll'art, 4 dsl CCIL 22.13004 nonché I'ott- 40 biÀ

conrma I del D, Lgs l 5i!001 e s.tn.l, dcmanda al collegio dti t*visoti il c.ontrollo sulla compatibililà dÉi

co§ti dÈllà r'onrsl*u.lonÉ deÈÈ[$ata;
r Lr risotse dcrono §s§oÉ previste nel bitrurcio di previsiùne o sua vatiszione;
. I c(}lttr0tti integrativi preàisposti in violazions dei vincoli inrpostì dai contfi[i r§zlolroli e che conrportino

o»cri pou ptsvl inégii strumo$ti di progranrmnzione nnnuàls È pkrrlèllnole sono nulli {D.Lgs, I65/1001}

. Il dipartimento della Ragioneria Generale dello St{ìIo u$itaa!Énte trl diPartinro to_d§lla Fruzione Pu'bblica

hanoo elaborato lo schema dolln relazione illustrdtil,a c (eùìico finaaziaria come da sircolare della RGS in

data l9 luglio 201?.

Ciò pronrcsso si csprirte il scguonc palcrc in relnzione olla ipntcsi di cofllrnllÒ decsntratÒ 2015 rccùlrt')

['ipotesi di costituzionc ecl utiliezo del fondo ?015:

o Ptelin narmcute Si o8s§n'i'l che l'Ente sottoPone lltl gn:lÙ concluso la boZZl dl contratto decentr*to e la- 
rel&ziolts sul fo»do 2015 ai {ini dell'cspr,:ssione tiel parore; i tevisori invìiano I'Ente o detetrninare la

§ostituzione dsl fondo L- calira$arc I'ipotesi rli rì arto tra i dh'ersi istituti ad inizio sono, §ecolìdo unil

logiel di progran:nrazio.*e,

o Nei rnerito clellrr rlocunrotliazlorìe prodottit irevisori osoervano clrB l'enle hn elaborato la propria rcloziorre

recrri{o flrsnziaria o 
"oo"df 

ùei ctrr*$o irre$rti1'ù decEnllat§ 2015. La rclrrzio»e coniiene È sfilupps ìll

ntodo *nalitico ed esfiuslivo plessocié la totalità dei purrtì previsti nclto scbumr nrinisterìale'

o Nel »erito dsllu costiluz,isire i"t t-onao, l'intporià complessivo è par.:i ad zuro 502.653'4f; I'errte ha

§orrÈo{lraelttÈ ridotÈo il valoie del fondo j0l5 ielkr decufiazio»e oparata sul fondo 2-0l4.per le ccssàziofli

dcgli arrni p.ecedorti. Nutta iuAc rtoUit" sonl previste risorse pcr i,n totale di €.448.841,16 tnentre nella

pri. r,rriuÙit ron* previrri iisorsc pcr€. 52,8i2,3l. Non iono pr€ì'iste itlegrnziotti .art 15co11ma2e 5

àcl CCNL 1e99.

o òi,";; ol rjp;fi" del ib'do, i revirori prcn4ono alo che {m porte è destinata alla rjnunffàzions di i§tituti' 
àntr.attualrrentc pBjvisti a;*raftera fisso e ricorrente (indennità rlitontpnrtO' prOgrcssioni orizzÒBlÉli), tltq

parte è dcsthlata a l'emrnerarc lpccificlle rcsPonsabilità ed ilrdenuit:ì c lo produttività'

Inoltre i revisori prcrxlono Rttot

o delÌa relaziona tecnico firatrziatia a cornmento dr3l contlattÒ detelltr$lo per l'anno ?015;

o dell* dichixazlolìe contenuta uell?ì plcdctls felazione ohc .l'4[xìt0[l1re conlplossivo delle li§ome {ewll0'atE

de[['$nno ?015 hovn copert ra hnanziaria.n*gli inlerventi r€lstivi dla sPésil Ìi perso»alo del.bilflngio 2015;

" "ft- 
i;r-à r,, tlaro atto iei .Jivcrsi documentifirrnuziari e dichinmzioli del rispetto di r$tte lc normativc di

spesn iu rnttctia di pexonale ed in particolale del rispctto del linrile di sPesa'

It conclusionc i revisori, yista I'a(lcstsziorre del rcspon*abìlc del servizio finanziario in ordine al

finanziatrento della spesa delta conrfatiazione deoentrotn 2015, dffuo illto della congnrità della spesa relntivit *l

fo.ndo 3015 con Ic ptevisioui del bilancio cotnuna[e'

l5 dicenrbre ?015


