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Rclazionc di attcstazionc di conformita delle diponibilita di 
hilancio alla rclazionc tecnico-finanziaria sul contratto collettivo 

dcccntrato ai scnsi dcgli artt. 4-5 del CCNL 01/04/19_99 __ 

111 d11t11 12 aprilc 2018 la sottoscritta dott.ssa Ivana Colangelo, quale Revisore Unico, 
PREMESSO 

• chc l'art. 48, comma 6 dcl D. Lgs 165/2001 stabilisce che ii controllo sulla 
compatibilita <lei costi dclla contrattazione collettiva integrativa e effettuato 
<lall'organo <li rcvisionc; 

• chc l'art. 5, comma 3 del CCNL 1.04.1999, come modificato dall 'art. 4 del 
CCNL 22.01 .2004. individua nel Revisore Unico l' organo competente ad 
cffottuarc ii controllo sulla compatibilita dei costi; 

• chc c stata acccrtata la disponibilita di bilancio delle somme indicate, create 
attravcrso processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attivita; 

• chc i I parcrc de) I' organo di revisione attiene, dunque, all a compatibilita dei cos ti 
intcsa quale copcrtura finanziaria e non la loro legittimita e regolarita rispetto 
allc normc dcl contratto collettivo; 

VISTO 
la trasmissione di relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alle risorse 
dcccntratc relative per l'anno 2017 dell' Azienda Speciale Ufficio d' Ambito della 
Citta Mctropolitana di Milano; 

CONSIDERA TO CHE 
I . la relazione tecnico finanziaria e stata predisposta in ossequio alle istruzioni 

emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, dal Ministero dell 'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

2. i fondi contrattuali per l'anno 2017 sono stati costituiti in conformita alla 
normativa vigente; 

3. I' onere scaturente dall' atto di costituzione del fondo per la contrattazione 
integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilita di bilancio; 

4. la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e stata predisposta in 
conformita alle vigenti disposizioni di legge. 

Tutto cio premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti 
presentati, ii Revisore Unico 

ESPRIME 
Parere favorevole sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa riguardante 
l' utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. 
Milano, 12 aprile 2018 

II Revisore Unico 
DOTf.SSAIV 


