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REVISORE UNICO

DEL COMUNE DI PIANELLA (PE)
Verbale n. 39 del 12.12.20200
L'anno 2020,il giorno 12 dicembre, alle ore 17,00, presso il proprio domicilio, la sottoscritta Emilia

Ferretti,
Revisore Unico del Comune di Pianella, nominata con delibera di Consiglio n.

26 del

25.06.2018;
Avendo ricevuto tramite posta elettronica, la richiesta di parere sulla proposta di
deliberazione di Giunta

n. 942 del 07.12.2020, avente ad oggetto: " Rettifica e

integrazione

delibera n. 29 del 09.04.2020 già rettificata ed integrata con atto di G.C. n. 45 del

10.06.2020, inerente Il'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022
e modifica dotazione"
II Revisore Unico

VISTI
l'art. 234e

seguenti del D. Lgs. 267/2000

II D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
Lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
La legge 27.12.2019 (finanziaria 2020 );
Il decreto emanato in data 17.03.2020 con decorrenza 20 aprile 2020;
II Dup 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio n. 26 del 30.07.2019;

L'Art.. 39 DELLA L 449/1997 che ha introdotto l' obbligo della programmazione del
fabbisogno di personale;

L'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 che attribuisce all'organo di revisione il compito
di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa,
L'art. 3, comma 10 bis del D.I. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 che prevede che il

rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale
debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla

delibera di approvazione del bilancio dell'ente,

L'art. 16 della I 183 del 2011 il quale dispone che le amministrazioni che non adempiono
alla ricognizione annuale volta ad accertare l'esistenza di soprannumero o eccedenza di

personale non possono effettuare assunzioni di qualsiasi tipo pena la nulità degli atti;
Vista l'attestazione del responsabile finanziario del Comune di Pianella circa il rispetto dei
presupposti finanziari e requisiti per le assunzioni da effettuare per il periodo 2020/2022 n.

prot. 18649 del 09.12.2020;
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Vista la

proposta di

modifica e
delibera n. 842 del 07.12.2020 di

integrazione della

programmazione del personale 2020-2022;

Esaminata la documentazione allegata;
Constatato che le variazioni apportate rispettano la coerenza e sostenibilità della spesa
programmata

con

i documenti di programmazione finanziaria dell'ente

e con

le attestazioni

tecniche e contabili dei rispettivi funzionari,
Verificato che sono rispettati i principi di riduzione progressiva della spesa cosi' come quantificata

nella Relazione del Responsabile Finanziario,

Visto il Parere di Regolarità tecnica favorevole
Visto il parere di Regolarità contabile favorevole;
ESPRIME
Parere

Favorevole

sulla

proposta

di

delibera

di

giunta

n.

942

del

07.12.2020

di

"

Rettifica

e

integrazione delibera n. 29 del 09.04.2020 già rettificata ed integrata con atto di G.C. 45 DEL

10.06.2020, inerente l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 e
modifica dotazione";

Silvi, 12.12.2020
II REVISORE UNICO
d.ssa EmiliaFerretti

