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------------------------------ Verbale riunione alla data del 28-12-2022---------------------- 

 

Il giorno 28 Dicembre 2022 alle ore 19.00 si è riunito il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Automobile Club Alessandria. 

Sono presenti presso la sede: 

 Dott. Fabrizio MAINO – Presidente del Collegio   

 Dott.ssa Laura BOVERI - Componente effettivo 

A seguito della scadenza del mandato della Dott.ssa Grassano e in attesa di 

nuova nomina, risulta vacante la posizione del Revisore di designazione 

ministeriale. 

 

 Esame ipotesi di contratto integrativo del personale dipendente anno 

2022 

I revisori esaminano l’ipotesi di Contratto Integrativo dell’Automobile Club 

Alessandria per l’esercizio 2022 al fine di certificare la compatibilità finanziaria, 

ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

L’ipotesi di contratto è stata stipulata in data 28/12/2022 dalla Rappresentanza 

dell’Amministrazione e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dal 

rappresentate territoriale FP CGIL ALESSANDRIA. 

Il documento è corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione 

illustrativa, predisposta dal Direttore. Il Collegio esamina la tabella dimostrativa 

della costituzione del fondo.  

Il fondo 2022 di € 12.034,63 viene certificato come da ipotesi di contratto e dalla 

Relazione tecnico-finanziaria. 

L’ipotesi di contratto è stata regolarmente trasmessa ai Revisori. 

Considerato che: 

 l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti 

disposizioni; 

 l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità, 

 

i Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria 

della contrattazione integrativa dell’Ente per il 2022. 
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 Attestazione Regolamento sul contenimento della spesa per il 

triennio 2023/2025 

 

Si fa presente che l’Automobile Club Alessandria ha provveduto ad adottare il 

“Regolamento per adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa per gli anni 2023-2025” di cui all’art. 2 comma 2 bis 

DL 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, con delibera del Consiglio 

Direttivo dell’Ente del 28/12/2022. 

Le risultanze del budget 2023 rispettano gli obiettivi fissati dal succitato 

Regolamento. 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione viene sciolta alle ore 19.30 

previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dr. Fabrizio MAINO -   Presidente FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI 

 

Dott.ssa Laura BOVERI -   Sindaco Effettivo     FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI 


