
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

 PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE N.  5/2019

del 18 APRILE 2019

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  

 RESO AI SENSI DELL’ ART. 238, 1^ COMMA, LETT. B)  

 D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano 
triennale dei fabbisogni del personale anni 2019 – 2021: modifica

Vista in data odierna la proposta di delibera di approvazione della modifica del piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021.

Visionata la proposta di delibera di cui sopra;

Rilevato che il responsabile del servizio ha attestato che non sussistono nei relativi settori situazioni 
di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che l’Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale, ha effettuato la 
ricognizione delle eccedenze del personale nel rispetto delle norme sopra richiamate e ha rispettato i 
vincoli di finanza pubblica;

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e 
integrazioni che disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per gli 
Enti soggetti al pareggio di bilancio;

Preso atto dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 e modificato con 
Legge n. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n. 04/2019, art. 14 bis;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio;



Il sottoscritto revisore unico dei conti del Comune di Borgio Verezzi esprime, ai sensi dell’ art. 239, 
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “3^ modifica alla 
deliberazione n. 80 in data 28.07.2018 avente ad oggetto: ricognizione annuale delle eccedenze di 
personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale: anni 2019 -2021 “

Borgio Verezzi, 18/04/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Ferraris Pier Giuseppe 

Firmato digitalmente

 


