COMUNE DI BROGLIANO
Parere del Revisore dei conti sulla PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N.24 DEL 20-03-2018, Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 - PIANO ANNUALE 2018 - APPROVAZIONE.

Il revisore unico del Comune di Brogliano, nominato con delibera consiliare n. 43 del 18/12/17
a valere dal 1/1/2018,
- vista la comunicazione del 23/3/18 con la quale è stata trasmessa la delibera in oggetto per
la richiesta del parere di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che prevede che a
decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile dei comuni, accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
- visto il bilancio di previsione dell’anno 2018 e il precedente parere del sottoscritto reso il
24/1/2018;
- vista la delibera di G.C. n. 150 del 11/12/2017 "Approvazione piano triennale del fabbisogno
del personale dotazione organica triennio 2018/2020" e il precedente parere del sottoscritto
reso il 19/1/2018;
- visto il DL 24/6/14, n.90, convertito nella L. 11/8/14, n. 114, art. 3, comma 10-bis. “Il
rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti
locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del bilancio annuale dell'ente…”;
- preso atto della certificazione del responsabile del servizio finanziario che ha attestato la
spesa sostenuta nel 2009 per contratti di lavoro flessibile nella misura di Euro 3.413,30 e la
regolarità degli obblighi di riduzione della spesa di personale come risultante dall’allegato B
alla proposta di delibera in oggetto;
- visto l'allegato A - dotazione organica - alla delibera in oggetto che evidenzia un numero di
personale a tempo indeterminato in servizio di 16 unità, pari a quello indicato in pianta
organica;
. verificata la coerenza con le previsioni del bilancio 2018;
- preso atto dei pareri favorevoli sulla delibera in oggetto, espressi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto ai sensi dell’art. 1, commi
557 e seguenti, della Legge 296/2006 e, sulla base della documentazione pervenuta, certifica il
rispetto degli adempimenti di cui all’art. 3, comma 10-bis DL 24/6/14, n.90, convertito nella L.
11/8/14, n. 114, fermo restando il rispetto del saldo di finanza pubblica.
Vicenza, 24 gennaio 2018
Il revisore unico
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