
 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Al Presidente del C.C. 

Al Signor Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Loro Sedi 

 
 

Verbale n. 118 
 

del 16 febbraio 2021 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 27.01.2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 18,00, in videoconferenza, si è riunito il 

Collegio dei Revisori così composto e presente: 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore. 

 

Ricevuta a mezzo pec il 29 gennaio 2021 la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 

2021 avente ad oggetto: “RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E 

DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.259, COMMA 6, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023- 

PROVVEDIMENTI”, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 

 

Considerato, 

che tale atto assume il carattere di mera programmazione, ivi compreso l’allegato piano assunzionale, 

in quanto la rideterminazione del personale recepita e predisposta per l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2020-2022, in corso di approvazione, è quella adottata dal Commissario prefettizio con 

i poteri di Giunta comunale con atto n. 31   del  24   luglio 2020;  
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che i dati finanziari dell’Ente derivanti dai rendiconti sino al 2019 dimostrano il rispetto delle 

prescrizioni, c.d. spazi assunzionali ex art. 4 e 5 del D.M. 17.03.2000; 

 

che è necessario effettuare le dovute variazioni al bilancio per il 2021 e 2022, in quanto la spesa 

prevista per tali annualità è chiaramente diversa da quella ipotizzata e in iter di approvazione; 

 

raccomandato di sottoporre al parere del Collegio anche l’attuazione di ogni singola  misura proposta 

nella predetta deliberazione giuntale n. 6 prima dell’inoltro al Dipartimento per la Finanza Locale per 

la necessaria autorizzazione puntuale; 

 

sottolineato che trattasi di un atto di autorganizzazione nell’ambito del principio dell’autonomia dell’ 

Ente, e che il Collegio verifica il rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti normativi, più restrittivi per 

gli enti in dissesto finanziario; 

 

non riscontrando particolari rilievi di merito, limitatamente a quanto anzidetto,  

 

il collegio prende atto dell’intervenuta deliberazione di giunta comunale n. 6    del 27 gennaio 2021, 

stigmatizzando la richiesta di parere inoltrata solo successivamente all’approvazione. 

 

 

Per il Collegio dei Revisori 

                                                                                              
 Il Presidente 
 

 


