
 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 5 del 08/08/2019 

 

Con messaggio di posta elettronica del 8 agosto 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone della 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente), del Dott. Gianluca Antonini (Membro), mentre risulta irreperibile il 

Dott. Enrico Millotti (Membro), è stata trasmessa la proposta alla Giunta Comunale di integrazione al 

programma triennale del fabbisogno anni 2019-2021, per esprimere  il proprio parere.   

Analizzato e visionato il documento istruttorio per la proposta n.147 del 16/07/2019 nel quale vengono 

previste modifiche ed integrazioni al programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019-

2021, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 27/02/2019 come integrata e modificata 

dalla deliberazione della Giunta comunale n.86 del 09/05/2019; 

Premesso che: 

- che l’Ente, ad oggi, ha sempre rispettato il patto di stabilità e le regole sul pareggio di Bilancio, ai 

sensi della normativa vigente; 

- che la programmazione 2019-2021 e le certificazioni prodotte riferite agli esercizi precedenti 

rispettano le limitazioni alla spesa del personale stabilite dall’art.1 comma 557 della legge 

296/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che la spesa del personale per l’anno 2019 è contenuta in diminuzione rispetto alla media 

dell’ultimo triennio 2011-2013; 

Considerato che: 

- che la spesa per il fabbisogno triennale 2019-2021, come si evince dagli allegati 1, 2 e 3 del 

documento istruttorio,  è contenuta in diminuzione rispetto al triennio 2011-2013; 

- che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art.6 del D-

Lgs.n.165/2001, risulta essere descritta nell’allegato 4 del documento istruttorio. 

 

Tutto ciò premesso 

Il Collegio dei Revisori, 

 preso atto di quanto contenuto nella relazione del Responsabile dell’area bilanci, contabilità, 

risorse umane, dott.ssa Chiappinelli Sabrina;   

 vista la normativa vigente in materia; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dott.ssa Chiappinelli Sabrina; 

 visto l’art.19 comma 8 della legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 



 

 

esprime 

ai sensi del suddetto articolo 19 comma 8 della legge 448/2001  

parere favorevole 

all’adozione della proposta di delibera n.147 del 16/07/2019 avente ad oggetto:”Programma triennale del 

fabbisogno anni 2019-2021 – Integrazione”.  

 

Marsciano, lì 08 agosto 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

  

   


