
Verbale della verifica di cassa

Lanno duemiladodici, giofno quattro del mese di dicembre, presso la sede
dell 'Automobile Club diTrieste, si è rjunito i l Collegio dei revisori deiconti nelle persone di:

- Dr. Giovanni lvlatuchina, presidente, eleito dall 'Assemblea dejsoci;
- Dr. Cesare Magnarin, componente, eletto dall 'Assemblea dei socil
- Dr. Francesco Briganti, componente, nomjnato dar rvrinistero de 'economra e dele finanze;

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

l) Verif ica di cassa

2) Verifica amministrativo_contabile

3) Pare.e sull'ipotesi di accordo relativa alla gestione del fondo di ente per iltrattamento accesso.io del personale

4) Messa in liquidazione de a socielà partecipata ACI Servizi srt di Treste

oMtssts

1) Parere sull'ipotesi di accordo integrativo relativo alla gestione del fondo di enteper il trattamento accessorio det p;rsonale dipendente;er l;.iri-ZOiZ
- 

ll Collegio procede all'esame dell,ipotesi di accordo integrativo relativo a a gestione del
fondo di ente per il trattamento accessorio del personale appartenente alle aree A_B_C per l,anno
2012, sottoscritto in Trieste in data 16 novembre 2012.

ll Fondo di ente è stato cosi ripartito:
- Indennità diente:
- Incentivazionedellaproduttivitàcollettiva:
- Indennità di rischio
- Progelto di mrglioramento di serv,zi ai soci:
- Totale:

€ 1.689,96
€ 946,64
€ '1 .100,00

€ 250.00
€ 3.986,60

ll Collegio, aif inidel controllo sulla compatibil i tà dei costi previsfi con ivrncotidi bilancio econ quelli derivanti dat'appricazione dere norme di legge, ex articoro 40 bis der decreto regisrativo
30 mazo 2001 n. 165, ha acce.tato che le risorse necessarie sono state inserite nel bilancio diprevisione per |anno 2012, approvato dar consigrio Direitivo con delibera n. 39 del 3í oftobre2011, con imputazione al capitolo Cp 0l_04-0002 pe. gli oneri diretti e l, indennità di ente ex-lÉ

l



articolo 26 del C.C.N.L. 2OO2|2OO3 (€ 4.000,00), e sui capitoti Cp 01_04_0004 e Cp 06_01-0002
per gli oneri riflessi (complessìvi € .12.500,00).

ll Collegio invita, I'ente a specificare, in sede di sottoscrizìone definitiva del protocollo
d'intesa, il numero delle unità lavorative, per crascuna area, che beneficeranno det trattamento
accessorio in esame.

ll collegio pone in evidenzia che re misure incentivanti possono essere efficaci sortanto se
la contrattazioni integrativa sia conclusa in anticipo rispetto al periodo programmato.

OMISSIS
llverbale è chiuso alle ore 15.00 del4 dicembrc2012.

II presente estratto è conforme all,originale agli atti dell'Automobile Club Trieste.
I componenti del Collegio dei revisoJi dei conti;

Dr. Giovanni Matuchina

Dr. Cesare lvlagnarin

Dr. Francesco Briganti


