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COMUNE DI CARIGNANO 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

--==ooOoo==-- 
 

P A R E R E  N . 2 6  
D E L  

R E V I S O R E  D E I  C O N T I  
 

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di dicembre il Revisore dei Conti, 
nominato per il triennio 2019/2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in 
data 20/05/2019 con effetto dal 01/07/2019, analizzata la documentazione pervenuta a 
mezzo e-mail, redige il presente verbale inerente il parere previsto dall’art. 239 - 
comma 1 lett. b) - del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle seguenti proposte di 
deliberazione del Consiglio Comunale: “modifica al piano del fabbisogno di personale 
2021/2023”. 
 
Premesso che il controllo in capo al Revisore è finalizzato a dare effettività alla 
disciplina vincolistica in materia di personale e di mettere a conoscenza l'Organo 
politico dei diversi obblighi di contenimento delle spese di personale gravanti sull'Ente 
in forza dell'art.19, comma 8 della Legge 448/2001; 
 
dato atto che nella proposta si da ampia illustrazione del quadro legislativo di 
riferimento dimostrando la conformità della programmazione dell' Ente alle norme di 
legge con particolare riferimento al limite sulle assunzioni del personale dettate dalla 
legislazione vigente; 

 
verificato che le spese del personale calcolate per il triennio 2021 -2023, tenuto conto 
della presente variazione e calcolate secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 
557 e 557-quater della L. 296/2006, risultano contenute entro la spesa del triennio 
2011-2013 e la spesa della dotazione organica risulta invariata; 

 
visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 
economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267; 
 

r  i  l  e  v  a  t  o 
 

che la proposta della  “modifica al piano del fabbisogno di personale 2021/2023” è 
compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura 
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale; 
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e s p r i m e  
parere favorevole ai fini dell’approvazione della proposta di deliberazione della 
Giunta Comunale avente ad oggetto: “modifica al piano del fabbisogno di personale 
2021/2023”. 
Invita l’amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da 
produrre alla Giunta  Comunale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL REVISORE  

         ___________________ 
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