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Verbale N. 129 del 12/07/2021

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”.
Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43
del 26/09/2018, ha ricevuto in data 12 luglio 2021 dal Comune di Lagosanto la proposta di deliberazione in oggetto e
visto il parere favorevole sul rispetto degli equilibri finanziari espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa
Francesca Nordi.
Ricordato che ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno
2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n.
449/1997 e s.m.i.;
Considerato
che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 rientra nei limiti della spesa per il personale in
servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
che si riscontra la sostanziale compatibilità degli oneri previsti con le attuali previsioni di bilancio;
Visti e considerati il D.Lgs n. 267/2000, il D.Lgs n. 118/2011, lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
Visto l’art.33 bis DL 34/19, il DPCM 17 marzo 2020 e la circolare esplicativa
ASSEVERA
che sulla base del campionamento utilizzato, delle verifiche e della analisi compiute, l’ente comune di Lagosanto per
effetto dell’adozione del piano dei fabbisogni di personale come rivisto, non altera il rispetto dell’equilibrio pluriennali
di bilancio
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi

Firmato digitalmente da: MONTORSI MATTEO
Data: 12/07/2021 16:25:53

