
 

VERBALE N. 17/2020 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

Valutazioni:  

“certificazione della quota destinata alla contrattazione integrativa di Ente Anno 2020” 

L’anno duemila venti il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 10:00 presso la sede dell’Automobile Club di 

Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.    

 Sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei revisori: 

- Dott. Roberto Romagna, nato in Frosinone il 29/10/1960 CF: RMGRRT60R29D810T ed ivi residente 

con domicilio in Via Maria n. 84 – e.mail: roberto.romagna@studioromagna.net  componente 

effettivo eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Ente il 19/05/2018 in qualità di PRESIDENTE; 

- Dott. Franco Comegna, nato in Frosinone il 26/06/1962 CF: CMGFNC62H26D810E ed ivi residente 

con domicilio in Via Marco Tullio Cicerone n. 171 – e.mail: info@studiocomegna.it componente 

effettivo eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Ente il 19/05/2018 in qualità di REVISORE EFFETTIVO; 

E’ assente giustificato: 

- Il Dott. Dario Bonomo, componente effettivo designato dal Ministero delle Finanze in qualità di 

Revisore Effettivo. 

Il Collegio si è riunito per esprimere le proprie valutazioni certificando la quota destinabile alla contrattazione 

integrativa di Ente Anno 2020 così come previsto dal Regolamento per i principi generali di razionalizzazione 

e contenimento delle spese per i triennio 2020-2022.  
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Ricevuti per e-mail i documenti richiesti dal Direttore Amm.vo in data 26 maggio 2020 ore 11:32, per e.mail, 

riscontrati gli importi con il regolamento del Consiglio Direttivo deliberato il 12/03/2020, delibera n. 4, letto 

l’art. 9 “destinazione dei risparmi sulle spese” e i richiamati da 4 a 7 del regolamento medesimo, questo 

Collegio certifica quanto segue 

VISTO 

- il parametro espresso alla voce (J)  - 30% della quota aggiuntiva corrisponde a € 5.129,26=; 

- il parametro espresso alla voce (L) – 1,2% del monte stipendi dei dipendenti dell’ACI di  Frosinone 

anno 2019 è pari a € 2.695,22=; 

CERTIFICA 

- quale quota aggiuntiva di risparmio conseguita nell’anno 2019 € 50.035,17=; 

- quale quota destinabile alla contrattazione integrativa di Ente anno 2019 l’importo di € 2.696,00=.  

Letto approvato e sottoscritto alle ore 10,45. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Roberto Romagna  

Dott. Franco Comegna  

Dott. Dario Bonomo  (assente) 

 

 

 

 


