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Revisore Unico 

 
VERBALE N. 48 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 8:15 presso lo 

Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale inizia e completa l'esame sulla proposta di 

deliberazione della Giunta Comunale n. 151del 19.12.2018 avente ad oggetto: 

• modifica al piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 
2018/2020 con contestuale aggiornamento della dotazione organica e 
revisione del funzioniprogramma dell'Ente. 
 

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione, e le relative motivazioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25.09.2018 avente 

ad oggetto: " Schema di modifica del piano triennale del fabbisogno del personale per 

gli anni 2018/2020 con contestuale aggiornamento della dotazione organica ai sensi del 

D.Lgs. 75/2017 da sottoporre a preventivo confronto con le organizzazioni sindacali"; 
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VISTO il relativo parere dello scrivente Organo di Revisione espresso con verbale n. 35 

del 02.10.2018; 

ESAMINATI altresì tutti gli allegati alla proposta; 

RICHIAMATE le pronunzie della Corte dei Conti, Sezione Autonomie; 

RITENUTO  che il Comune di Pettineo ha rispettato il pareggio di Bilancio; 

CONSIDERATO che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie nè in 

dissesto, come si evince dall'ultimo Rendiconto approvato (esercizio 2017); 

CONSIDERATO che l'Ente non ha superato la soglia della spesa del personale per il  

come si evince dall'allegata attestazione del Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria  (cfr allegato A alla proposta); 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente: 

• Visto il parere  favorevole del 19.12.2018, espresso dal Responsabile del Settore,  

Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• Visto il parere favorevole del 19.12.2018 espresso dal Responsabile dell'Area 

Economico - Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto 

concerne la regolarità contabile; 

• Visto   il D.Lgs 267/2000; 

• Visto lo Statuto Comunale vigente; 
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• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 

 

si esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 151 del 19.12.2018 avente ad 

oggetto:  

• "modifica al piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 
2018/2020 con contestuale aggiornamento della dotazione organica e 
revisione del funzioniprogramma dell'Ente", ai sensi dell'art. 19 c.8, L. 
448/2001. 
 
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:35.   
 

               Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                                     


