
RELAZIONE AL RtrNDICONTO GENER.À.LE
DELL' ESERCTZTO FINANZIARIO 201 8

Il Rencliconto generale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Commission e di garanzia
dell'attuazione clella legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stato trasrnesso al
Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con mail del 02 maggio 2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

o Couto del bilancio (rendiconto finanziario competenza);
r Conto economico;
o Stato patrimoniale;
r Relazione illustrativa al Bilancio Consuntivo 201g

lnoltre, risultano allegati al predefto rendicorrto, come previsto dal Regolalnento cli Contabilità
della Commissione:

a) La situazione amministrativa;
b) Situazione dei residui attivi e passivi;

Si dà atto che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali si è dotata, a partire dal2016 del sistema integrato della coltabilità finanziaria
ed economico patrimoniale ai sensi dell'aft. 1. comma 2, dellaLegge 196/2009 e del Decreto
Legislativo 3l maggio 2011, n. 91.

CONSIDERAZXONI GENERALI

Con riferirnento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in
conformità al Regolarnento di contabilità della Commissione ed alla normativa vigente in materia
(DPR n. 9112003).

Dalla docurnentazione fomita risulta che la Comlnissione ha provveduto alla redazione del
prospetto riepilogativo nel quaie viene riassunta la spesa classifioata in base alle missioni ed ai
programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM l2 dicembre 2012 ele
indicazionidi cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del l3 rnaggio 2013.

La Commissione ha conseguito l'equilibrio di bilancio. Come riportato nella relazione illustrativa
del Presidente il disavanzo finanziario di competenza,pari ad euro 131.165,86, è deterrninato
dalla differenzatra le entrate e le uscite, dovuta. in parte, alla riduzione degli stanziamenti in
entrata di cui alla Tabella C. Detto disavanzo finanziario è coperto con l'utilizzo dell,avanzo di
amministrazione, la cui misura e perfettamente garante del dovuto equilibrio.

ll Collegio prende in esame il Rentliconto Generale per I'esercizio 2018 che è così riassunto
nelle seguenti tabelle:



QUÀDtìo RIASSUN'I'IVO DEL R.EN DIC0NTO l'-I N ANZIARIo

llntrlte

Prcvisione
iniziole unno
201 I
Lr0o

Variazioni
mno 2018

Euto

Previsione
deJinilivo
tnno 20 lB

Euro

Somme
ficcertale

anno 201 I
Euro

Sonl'ttc
occett.

Riscosse
anilo 2018

liuro

Somnrc
acceft. du
tiscrtolcre
anrlo 2018

Euro

Accellunvnti/
pNti§.iìti?.

Enttate L-orrenti '
'l'ilolo l1 4.1 72.204,00 -l 06.046.73 4.066 151.21 4.t25.170.2'1 4.t,r5.1102"1 0.00 98.87

Rimltorsi e allre
enlrale,
't'itolo lll 0,00 0,00 0,00 7.093.89 7 093.89 0.00 0.00

Potite Gn'o '['itrlo

/l- 1.082.000,00 0.00 1 082 000.00 986. I48.39 986.148,39 0,00 91,14

Totale Enttttc s.254.204.00 -106.046.73 s.r48.157.27 s.1 18.412,55 5.1 n8..112.s5 0.16 97,41

th,qn:o
otltfititlistro:iat1e
Ll i liz:dto t39.659, t8 2 5.2 i0,00 161.909, l8 0.00 000 0,40

Totale Gcnerale s.693.863.18 -80.796,73 5.6 13.066,45 5.249.578.,N1 5.1 18.412,39 0,16

DISAVANZO DT

COMPETENZÀ 0,04 0,a0 0,00 I3t.t65,86 0.00 0,00

'l'otalc a parcggio s.693.863,18 -80.796,73 s.613.066.45 s.249.578.41 5. t18.412,39 0,16

Spcse

Previsione
iniziale nnno

201 I

Vurioziorzi
atrno )018

Pretìsione
deJinitiva

a11il0 201B

Somnte
inpegnute
onno 20II

P«gonurtti
anno 2018

Rinnsti rlo
pugure dtt,to

2018

impegni -
prcvis.iniT

%

Llscile coffetili'l'itoli l 4.484.863.18 -60.796.13 4.424.066.45 4. r 65.684,23 3.3 88.884.42 "t16.799.81 92.88

L,scite conlo ca?itale
7'ittilo ll 1 27 000.00 :?!l,UILQQ 107.000,00 91 .145;79 5,296.09 92.449.1C) '16.96

Rinùorso

Jinun:ianenli. a hrct'e

lettltine 0"t)0 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

P ct r t i te G ir o T i tdl4!]- 1.082.000.00 0.00 L082.000,00 9R(r 'l;18.39 86i.436"43 I r8.71 ì,96 9 I,14

5.2;19.578,41 4.261.616,94 98',7.961,47 92,r9
'l otale Spe sc s.693.863,18 -80.796,73 5.6 r 3.06(;,45

l)tsct:,on:o tli
dtniltitlisl ril:iane 0.00 0.00 0.00 0,011 0.00 0,00

Totàle Gcncrslc s.693.693.1tÌ -80.796,73 5.613.06{i,45 5.249.578,41 4.261.616.94 981.961,41

QUADR.O Dtr I1AFFTR(}NTO CON L',tisERCtrZIO PIlEfiEDEN',l'['

Anno Jinanziatio 2418 .,1 nno .finartzi orio 2 0 1 7

Entrtte
Rasidui

(A)
Compete,tzd

(B)
Cossa
(()

Reskhti
(D)

Cofiryetenza
(E)

Colsa
(F)

(E/B)

Entrale Oorrenli -
0,00 4,066.157 )1 4.t25.|i0.27 0.00 4.104.040.00 3.166.270,s4 100.93

llinhorsi e ultre entrulc
Titolo lll 0,00 0.00 7.093,89 0.00 0,00 6.998.30 0.00

Pdrtite Gito Titolo IX 0,00 r 082 000.00 986. r 48,23 0.(.x) 1.0i2.000,00 848.869,9 1 93.53

1'otale llntratc 0,00 5.148.157,27 5.I t8.412,39 0.00 s.1r6.040,00 4.622.138,75 99,37

Ar (tt1 :o a m nùn i st rd: i ane

utili::do 0,00 164.909.18 4,00 0.04 281 .653, t 8 0,00

Totale {ieuerale 0,00 s.613.066.,1s 5.1i8.,112,39 0.00 5.397.693.18 4.622.138,75

DISAV,ÀNZO D
0,00 0,00 I3t.t65,86 4,00 0.00 ji6.i0l ,l 5

'tr'ofale, oaressio 0,00 5.613.066,4s 5.249.578,41 0,00 5.397.693,r8 4,958.439.90

ffi

,^['



Spcse
Residwi

(A)
Contpetettza

(B)
Cosstt
(c)

Residui
(D)

ContpetcnTa
(E)

Cossu
( t-)

[] s( t te con'en li'l'i lol i I 498 69 1,38 3.31ì8.884,42 3 tÌ87.575.80 3 1a).494,.10 3.12i.488.86 3.431 .983.26

Llscite conn caPilale
T itolo ll i0 qrt )) 5.296,09 5 (r.2 I 7,3 1 19.298,75 22.546,82 4t.845,51

Ri nth or s o Jìn an :i o nten ti
o breve tetrttirtc 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Partite Giro Tilolo III 121.897.8r 867.43 6.43 98t).334.2t1t 0.00 726.e72.10 726 972,t0

Totàle Sp€se 67t .510,41 4.261.616,94 4,933.127,35 335.793,i5 3.871.007,78 4.206.800.93

l)isatanro di
co?ttnllislre:tone 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 ().04

Totale Gencrale 671.51 0,41 4.267.616.9,4 4.933.127,35 335,793.1s .ì.871.007,78 4.206.800,93

Situazione di equilibrio dati di cassa

!'r'ospctto riepilogativo dati di r:assa (Art, 13' c. 1

L. n.243/2012)
Anno f0l8

Descrizìone
'lurpofio

Saldo oassa iniziale 5.509.97 1.90 ouro

llìscossioni 5.1 18,412.39 euro

Pagarlenti 4.933. I 27"35 euro

Saldo finale di tassa 5.695.256,94 euro

Il Rendiconto getle1'ale 20 I 8, presenta un clisavan zo friatziaùo dì competenza di etll'o 13 1 . I 65.86,

pafi alla cliffelenzatra [e entrate accertale e le spese impegnate, come appresso indicato:

La prcyisioni iniziali clelle entrate e delle uscite correnti., pari rispettivamente ad eì'lro

4.1j2.204,00 ecl euro 4.611.863,18" conformicon quelle indicatt: nelbiiancio diprevisione 2018

deliberato nella seduta del 31 gennaio 2018" hanno subito variazioni rispettivamente di -

rc6.A46,73 euro e di - 80.196,13 a fì'onte del taglio operato aiLla fonte in relazione alle entrate

trasferite clal Ministcro c1el Lavoro e delle Politiche Sociali e della rimodulazione delle spese per

intervenutc esigenze cli gestione. Le partite di giro, inizialnrent';: previste per euro 1.082.000,00,

tlorì hauno, itrvece, subìto variaziotli.

per le spesc in conto capitale, previste nel docunlento previr;iouale, sotto altresì intervenute

variazioni per - 20.000.00 euro.

M
t\t

TOTAI,E ENTRATE ACCERT A]'F: 5.118.412.55 euro

IOTALE T]SCITI] IN4P F,GNATI] 5.249.578.41 euro

AV,\NZO/ì)ISA\I,1.NZO ])t COI'II'IìTENZA 131.165.86 euro



ACCERTAMT:NTI ACCERTAMENTI

Entrute Anno 20111 Anno 201 7

Entralc Conlrihutive Iìuro 0,00 0.00

Et\tt'dtc derivtillti ckt ! qsk!!!ll!l!!l 9ol:t:e!ti Euro 4.125.170.21 3 766.270.5,t

Altre Enlratc Eurct 7.093.89 6.998.30

Totrlc lìntrate Iuro 4.132.261,16 3.773.268,84

ESAME »ELLÀ GESTTONE T}N COMPET'T]NZA

ENTR.ATE COR.IIENTT
Le entrate correnti acoefiate, al netto delle partite di giro, sollo costituite da:

Le Entrate da trasferinaerìti correnti, pari ad euro 4. i25, 1'70,27 riguardano:

o per euro 3 .0 | 6.157 ,2'1 il traslèrirrento, da pade del Ministero del Lavoro e delle

Politiclre Sociali, clel finanziamerìto per le spesc di I'unzionatlento della Conrtnissione;

. per euro 1.109.013,00, il trasfèrimemto da parte de[ Vlinistero del Lavoro e delle

Politiche Sociali degli importi corrispondend alle partite stipencliali del personale di

ruolo del la Conrtnissiot.re.

Le Altre entrate pari ad euro 7.093,89, riguardano rimborsi di cluote di interessi passivi pel:

deposito cauzionale sll canone di affitto della secle, restituzione bonifico assicurazione annLlale

INAIL per el'rata imputazione IBAN e versalnerìto qutrta dipendente in pensione per riscatto

cellulare di servizio, eseguiti nel corso del 201 8.

ENTRÀTE IN CONTO C,APIT.A.LE

Non sono preserìti, per l'esercizio 20i8le entrate itr cotrto capitale.

SI'ESE CORR.ENTI

Le uscite correnti - a valere sugli irrpegni 2018 e 2011 - sono costituite da:

&
/tr

Ilscite (itrrenti - Titolo I

IMPEG\,II

Anno 2018

IMPEGNI

Artrto 2017

l:un:ionanrcnlo littto 5.034.936,36 4.7 s0.67 6,57

lntervenli diyersi F)rro 0,00 0,04

Oneri conunt Etu'o 218.642,05 207.763,33

Tr utta»lent o di q Ltie sce t t :ù Euro 0.00 4.00

,4(:cdtÌlonanlenli a lòndo rischi ed oneri Eu'ct 0,00 0,04

'I'otalc [-lscite Correnti Eilto 5.249.578.4 I 4.958.439,90



't'itolo trX Uscite TIUTPECNI IMPEGN,,I

Ilscile Aturo 201'8 Anno 2017

hNe^ttinrcnli Duro 97 ?J5 70 t07 .2).1 ,17
()neri t:omuni llurcr 0,00 4.00

A(:cu n lonun?e n li per spese iit fi tre Euro 0,00 0,00

A cu1 n I oretn e n t o pe r r ipr i Sti il o int) e s t ime fi I i Euro 0,00 0,00

Totale Uscite in conto capitàle liur<r 95.745,79 107 .221,17

SPtrSE IN COI{TO CA.PITAI,E

Leusciteincontocapitale-avaleresugliimpegni20lse20IT-ltercomplessi\/i ento2A2.gJ2,g6,
sono rappresentate nella segltente tabella:

Gli investimenti riguardano gli acquisti cli beni rnateriali pet a1.tt'ezzature, server, postazioni di
lavoro, l-lardrvare e r-nateriale bibliografi co.

PAR.TNTE Dl GIR.O

l,e partite di giro che ristrltano in pareggio. ammontano ad euro 986.148,3g ed hanno le entrate
ed uscite che l'enl.e eft'ettua in clualttà cli sostituto cl'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali
costituiscono al tempo stesso ttì debito ed un creclito per l'Ente, nonché le somme amrrilistrate
dal cassiere e da questo rerdicontate.

Si evidenzia che il fondo a disposizione del Cassiere nel oorso cjeli'esercizio 20lg cii euro
3.000,00, è stato riversato al bilarrcio, per la parle resicl-rale in oar;sa al netto clelle spese effettuate.
in data 28 diceurbre 201B con reversale n. 10.

SI TUAZXONtr AMI§{XNISTRATN V A

La situazione amministrativa. corne esqrosto nella tabella che segue, eviclenzia il salclo di cassa
iniziale, gli incassi ed i pagamgtti clell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura clell,eseroizio, il
totale delle somme rimaste da riscuotere, cli quclle rimaste cla pagare e il risultato fi6a1e cli
arrrministrazione?chealntnontaadeì-tro 4.221 .219.85,di cui 3.l59.0il.i4qualeavanzovi1colato.

ffi
,^t

In coDto

'f otaleRESIDTII CONII'ETENZi\

I;ondo rìi cassa al lo gelrraio 5.509.971,90

RISCOSSTONI 0.00 5.tI84r2,39

PAGAlvlENll 67 t.5t0,41 4.2.61.6t6.94

I,'ondo di cassa al 3l tlicembre
5.695.2s6,94

t{.IsID{,]I

esercizi precedenti.

RXiS{DT]I

tlcl I'cscrc i:tio

RLSIi)IJ,I A'I'I'IVI 0,00 0,r6

T{ESII)I]I PASSIVI
486 01 5,78 s87.96 I.47

Avanzo al 31 dicembre
4.221.279.85



Il saldo di cassa alla fine clell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'lstituto
Tesoriere/Cassiere al 3 I dicernbre 20 1 B che amnronta ad euro 5 .695 .256"94.

11 citato avanzo di ammiuistraziotre trova riscontro dalla verifìca ef{èttuata come esposto nella
seguente tabella:

GESTIONIi I}ET RESIDUI

Per iresidui evidenziati nella situazione amministrativa, il Collegio ha preso atto dell'elenco
distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 3l dicernbre 2018 risultano così

detelminati:

REStrDUIATTW{

Alla data della presente rslazione, i rssidui attivi cli fine esercizio lisultano incassatj per euro 0,16.

RESIIX]I IÌASSIV{

AIla data della presente relaziotre, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro
403.991 ,89.

E' stato efÌ-ettuato il riaccefiamento dei residui passivi. per euro ^199.341.28.

ffi
n

k

Descrizione importo Import<.r

Avanzo dj amministraziorre esercizio prccedcnle 3.5s3. i 04,43

Avanzo/Disavanz-o di compctcnza -1i1.165.86

Radiazione [ìesitlui attivi 0,00

Iìadjazioni R.csidui passivi 799.34t.28

i\VANZO DI 
^.MI{INISTR4,ZIONIì 

At. 31 l)lctrìvIllRE 4.221./79.83

(A) (B) (c=^-B) (D) (Ii=c-t)) F=IilA H=(E+G)

Residui
attivi al I

gennaio
201 8

lncassi Residui
ancora da
inoausare

Radiazionc
residui attrvi

Residui
attivi
ancotit in
0ssèr'c

%da
riscuolere

Residui
ttttivi anno
tl

'l'otale resitlui
al 3l/1212018

0,00 0,00 0,00 0,00 0^00 0,00 0.1 6 0,t(r

{a) (B) (C-A-Bl (D) (E=C-D) li=E/^ G H:(E+G)
Residui
passivi al .1 '
gennaio 20 I B

l)agamcnli
20r8

Residui
ailoora dn
pilgare

Radiazione
residui passivi

I{esidui
passìvr

ancorà iu
€SSEIC

%da
riscuotore

Resi dui
passivi
anno 2018

Totalc
rcsidui al
3il12t2018

t.956.861 .47 671.510.41 1.285,357,06 799.341,28 486.0 l s.78 24.84 981.961.47 1.473.91^t.25



SNTUAZXOI{E PATruMONIAI-E

La situazione patrimoniale l'iene rappresentata nella seguerte tabelra:

A'ITI\'I'Ii\, Valori al 3l/121 2018 Valori aì 31112/ 2Ol7

Par ziali Totali Parzialr 'Iotalì

A) Crediti vcrso lo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Immobilizzazioni: 178.056,73 I 78.05 6.73 189.264,52 189.264,52

ImmoLrilizzazioni Illlnlateriali 13. I I 5.(i5 13, I I 5,65 r6.513,76 1.6.513.'.t6

I mrnobilizzazioni VIatei'i ali l64 941.08 I (i4.94 1,08 172.750.16 112.1s0.76

lmn.robìlizzazioni Finanztarie 0,00 0,00 0.00 0.00

C) ..\ttiYo circolante: s.695.2s6.94 -5.69s.256.9d 5.509.97r,90 5.509.971,90

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00

lìesidui attivi (crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00

Attrvìlii linanziaric che non costituiscono
rmntobìliz.zaz-toni 0,00 0.00 0.00 0,00
Dìsponibilità 1ìqLride 5.695.256.94 5 695.256.94 s.509.971,90 5.509.q7 1.90

D-RateieRisconti: 0,00 0,00 0,00 0,00

Ratoi e lisconti 0,00 0.00 0,00 0,00

T'OTALE A1'I'Itr/TI'A' 5.873.3 t 3,67 5.873.313.67 5,699.23(r,42 5.699.236,42

PASSIVITA'

A -l'atrimonio netto ,{.s23,896.79 4.52J.896,79 3.822.srì0,04 3.822.580,04

l:'ondo tli tlotazir»re 3.822. s80,04 3.822.580.04 3.946.302,33 1.946.302,i3

Avanzi econornici eserc. prec 0.00 0.00 0,00 0,00

Avanzod)isavanzo economico dell'esercizio 701.316.75 701 .316.75 -123.722-29 -123."t22,29

B) - Contributi in conto cnpitale 0,00 0,00
0,00 0,00

C) - Fondi per rischi ed oncri 0"00 0.00
0,00 0,00

A.TTIV TI'A' Valori al 3lil2i20l8 tr/alori al 3111212017

Parziali 'lotalì Parziali Totalì

D) - Ti'attamrnto di tirle rapporto di lavriro
subordinato

0,00 0.00 0,00 0,00
Fì) - Ilesidui passivi (Debiti) 1.3,19.416,t18 1.3.t9.4I6,88 1.876.6s6.38 1.876.656"38

t)-lìateierisconti 0,00 0,00 0,00 0,00

Ratci c risconti 0.00 0,00 0.00 0,00

TO-IAT,[, PASSI V1'I'A' 5.873.313,67 5.873..] r 3.67 5.699.236.42 s.699.236,42

Nell'atlivo dello Stato Patrimouiale sono ripoltati i valori delle irrnrobilizzazioni (euro
fl8.456,13), il Qui valore e esposto al nctto degli amrnortamenti. È riportata in tale sezione, poi,
anche l'importo clella iiquidità giacente aI termine clell'esercizitt in Tesoreria (euro .i.695.2 56,g4).

NeI passivo dello Stato Patrimoniale occorre evidenziare la var:iazione positiva ciel patrimonio
nctlo (ala euro 3.822.580,04 a euro 4,523.896,19) ciovnta al risultato fìnale positivo del conto
economico (avanzo econornico pari ad euro 701 .316,15).

§

r^It



Ilvaloredeidebitipariaeuro l.349.416,88sicliscoi;tadalvaloredeiresiduipassivi(pariadeuro
1.473.911,25) per la somrra di curo 124.560,31, relativa ad irlpegni in conto capitale che, non

sono stati portati a costo nell'esercizio 2018" in quanto non liquiclabili, per mancauza dei lelativi
cespiti rlon ancora disponibiii tra i beni inventariati dell'Autorità.

COI\T'O ECONOMTCO

I1 conto econonrico evidenzia i componenti positivi e negativi iiella gesticlne secondo criteri di

coollletenza economica e preseìlta i seguetlti valori:

Dcscrizione Anno 2018 Anno 2017

A) Valore della produziorte 4. l32.264.r6 3 773.268.84

B) Costi della produdonc 1.226.195,45 4.057.756,2',7

Differcnza tro vàlorc c costi dellà produzionc (A-ts) -93.9r r.29 -284.487,43

(l) Provcn(i e oncri iìnauziat'i 0,00 0.00

I)) Retti{ichc di valorc di attività lìnanziaric 0.00 0,00

Ii) Proventi e oneri stlaordinari 795.2'18.04 160.765,14

Ilisultato prirna tlellt irnpt)ste (A-lì *C+D+E) 701.-116,75 _rrt ?r) ru

Inrposte dell'esercizio 0.00 0,00

AvanzolDisavanzo Economico 701.:i 16.75 - 1r'l 7r) l0

l/ulore clella produzione; enffate derivanti da tlasferimenti correnti da parte clel Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e da altri provelti riiversi;

Cost i dell.u produzione: funzionamento dclla Cornmisr;iorte, comprensivo delle sollllne

per 1e retribLrzioni in denaro al personalc di ruolo e ;Lltri oneri diversi dalla gestione,

trasferimenti correnti ad Amrtinistrazioni pubbliche nonché gli amtnortamenti derivanti

da immobiliz zazioni material i ed itnrnateri al i ;

[,a gestione ordinaria del 2018 ha determinato uu risultato negatìvo pad a euro 93.93 1,29, come

differenza tra i cornponenti positivi della gestione, pari ad euro 4.132.264,16, e queili negativi per

euto 4.226.195,45. Rispetto al precedente esercizio, nel quale si è registrato ut risultato della

gestirrne ordinaria in totale disequilibrio (enro - 123.722,29), il r:orrispondente risultato del 20i8

ha Lrerrefìoiato degli etfetti di un decremellto della spesa totale. anche in virtù di una politica

gestionale scrupolosa c at"tenta alle disposizioni legislative di contenitnerito.

Partite slraortlinarie.' insussistenze del passivo per euro '792.310,28 e sopral,vetrienze attive per

euro 10.475^10dovute allasistemazionedi alcuni cespitiliquidati nell'eserciziofinanzialio20i7,

che hanno trovato la giusta collocazione nel bilarrc,io econontico 2018.

Ristrltato econotnico'.ll risultato economico finale, derivante dalla solntra della gestione ordinaria

con le partite straordinarie positive e negative, è pari ad uu avanzo ecottomico finale cli euro

701.316,75,a differenza del disavanzo cconomico a|3L12.2017 negativo per euro 123.122,29.

#
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A'FTIVITA DI VIGILA.F{ZA EFFilTTUAT,{ D,4.}-L'OFTGANO DX CONTR.OI.LO

INTERNO I\ E,I, C OR.SO DEI,L' ESER.CNZ{O

11 Collegio, nel corso dell'esercizio 2018 - per quanto di competenza - ha verificato che I'attività
degli Organi cli governo e alnlxiuistrativi delia Commissione si sia svolta in conforraità alla

normativa vigente.

Dalla disamina di tali provvedimerti nou sono emetse irregolaritri o situazioni da eviclenziare.

lnoltre, it Collegio dà alto che:

o l'Eute ha rispettato [e singole norÌre di contenimento previste dalla vigente nomlativa co1ìte

risulta dal prospetto di seguito riportato:

ed ha provvedurto ad effettuare i versaurerrti al ìlilancio dello Stato provenienti dalle citate

riduzioni di spesa con mandati n. 840 del 19 ottobri: 2018, per cc,mplessivi eulo 213.133,00.

il Collegio attesta, inoltre, che nel corso clcl['anno sorìo state relqolarmerlte eseglrite le verifiche

pcriodiche previste dalla vigente norrnaliva, clurante le quali si è potuto verificare lacorrettatetruta

della contabilità.

Nel corst.r di tali verifiche si è procecluto, irroltre, al controllo dei valori di cassa ecotiomale, al

contlollo sulla corretta gestione dell'inventario, alla vcrifii:a deI corretlo e tempestivo

adempimento dei versamenti delle rìtenute e delle altre somme dovute all'lrrario. clei contributi

dovuti ad Enti previdenziali ed zrl controllo in rnerito all'avvenuta presetrtazione di tutle le
dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei oontlolli svolti è sefipre euìcrsa urra sostanziale corrispondenza tra [e risultanze

fisiche e la situazione contabile. e non sono state riscontrato violaziorri degli adempimenti

civilistici, fi scali e previdenz.iali.

§

WI

'l'iyrlogir di spcsa Riferimenti normativi LimitÉ di spesa
(importo in euro)

Importo impegnato anno
2018

(importo in curo)

Spese per gli organi Afl.(i. co 3. Dl.. 78i201C) 954 .17 t.30 38(r.83 5.5 1

Stndì e consulenze Art. 6, co 7, Dl- 78/2010 3s.0tì0,41 2.3 00.00

Spcsc pcr rclazioni pubbliche.

oonvegni, mostre. pubblicìtà c di

rapprosentanza

Art. 6, co 8, DL 78i2010 3 5.000,00 22.021_00

Spese pcl mrssioni Art. 6, co 12,Dl,7812010 59 1 l6.89 21 390.92

Spese per lòrnrazìoue Art. 6. co 13. Dl,7Bl2010 1 5.000.00 6.650.00

Spese per acquis«r, nlallutellTione c

rroìcggro di autovcttuls c iìc\lurslù
oarburanti

Art. 6. co 14, DL 78/201 0 l 00.000.00 9 87r,0r



CONCI,USIONN

Il Collegio, visti i risultati delle veriflclre eseguite'. iittestata [a t:ort'ispondenza del Rendiconto

getrerale alle risultatrze contabili, verilicata l'esistetrza delle altivit.à e passività e del[a loro corretta

esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità tlelle valutazioni di bilancio, verificala lzr

correttezza clei risgltati finanziari, econornici e iratrimoniali della gestione, norrclré 1'esattezza e

la ch\arczzadei dati contabili presentati nei prospetli cii bilancio «: dei relativi allegati, accertato il

oonseguitrrettto dell'equilibrio di bilancio. esprin're

par€re favorevole

all,approvazione del Rentliconto Generale tleltr'esereizio 20trE da parte della Com[rissione

di ganapzia deln'aftuazione dclla legge sulto sciopero nei senvizi pubtrtici essenziali, riunita

in seduta plenaria"

Il Collegio tlei I(evisori dei conti

Dott. MarceLlo Bessone (Plesiclente)

l)otJ. Ciro D'Aries (ClomPonente)

Dott. Donato Luciano (Componente)
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