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Parere dell’organo di revisione sulla programmazione del fabbisogno di 

Personale per il Triennio 2019/2021 

 

 L’anno 2019 il giorno  13  ed in prosieguo il giorno 21 del mese di Marzo  alle ore 10.00, in San 

Felice a Cancello presso la Casa Comunale , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Predetto Comune   per  esprimere il parere sulla regolarizzazione di carte contabili e relativo 

riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. 

 Alla Riunione partecipa il Rag. Bernardino CICCOZZI,in qualità di Responsabile, ad interim, del 

Servizio di Ragioneria. 

Il Collegio, vista la delibera della Commissione Straordinaria,assunta con i poteri della Giunta 

Comunale, n° 27 del 01.03.2019 ; 

Visto il Comma 6 dell’art.259 del Tuel 267/200; 

Vista la deliberazione della commissione straordinaria n° 04 del 08.06.2017 ad oggetto “ 

Rideterminazione dotazione organica e piano triennale del fabbisogno personale anni 2017/2019”; 

Vista la decisione  n° 22 DEL Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

che approva la  su citata deliberazione commissariale; 

Dato atto che lo stato di dissesto finanziario, dichiarato con atto del Commissario straordinario n° 

07/2016, impone la necessita di contenere ulteriormente la spesa del personale ed impedisce 

all’Ente di programmare assunzioni di personale nel triennio 2019/2021 così come previsto dalla 

norma sopra evidenziata; 

Visto il Documento Unico di programmazione 2019/2021 relativamente agli obiettivi di mandato; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi  dai responsabili dei servizi Interessati; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di 

G.C. n°31 del 14.04.2000 s.m.i. 

Tenuto conto che il parere dell’organo di Revisione è atto propedeutico all’approvazione della 

presente deliberazione e che lo stesso parere va richiamato nel corpo della deliberazione e 

considerato che la presente deliberazione è atto fondamentale nell’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019/2021; 

Considerato che è stata confermata la dotazione organica di cui alla deliberazione della 

commissione straordinaria n° 04 del 08.06.2017 approvata con decisione n° 22 del 02.01.2018 del 

Ministero dell’Interno 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 



ESPRIME 

Parere favorevole ,per quanto di competenza, sulla delibera n° 27 del  01.03.2019  avente ad 

oggetto “ Programmazione del Fabbisogno di Personale per il Triennio 2019/2021” 

Alle ore 10,30 la riunione viene sciolta,previa redazione,sottoscrizione e conferma del presente 

verbale 

 

Il Collegio dei Revisori 
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