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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e
IL REVISORE DEL CONTO

ATTESTANO
Che il Comune di Sovizzo:

 con riferimento all’anno 2019 sta rispettando gli obiettivi di finanza pubblica con riferimento alle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 dimostrando il rispetto del vincolo di cui al punto
precedente;

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni o in condizioni di dissesto;

 la spesa di personale dell’anno 2019, determinata alla data odierna nelle more dell’approvazione del
Rendiconto 2019 e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296 del
27/12/2006, risulta essere pari ad € 1.126.309,86 ed è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013
(€ 1.130.695,34);

 la spesa di personale, calcolata secondo la modalità del punto precedente, iscritta nel redigendo bilancio
di previsione dell’anno 2020, risulta essere pari a € 1.114.454,50;

 a fronte dello stanziamento previsionale delle spese correnti del redigendo Bilancio, pari a €
3.834.483,55, al lordo dell’FPV, il volume delle spese del personale, per un importo complessivo di €
1.224.708,00, incide nella misura dello 31,94% ;

 che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9,
comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è stato quantificato in
€ 19.413,11 (tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), ma che la
somma di € 3.475,92 è stata ceduta all’Unione Comuni Terre del Retrone per eventuali assunzioni a
tale titolo e che, pertanto, la cifra disponibile per tali esigenze per il Comune di Sovizzo è pari ad €
15.937,19;

 che le assunzioni previste nel piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 sono coperte dagli
stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022;

 assicura, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale di cui alla proposta
di delibera di Giunta n. 35 del 24/03/2020, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n° 90,
convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
IL REVISORE DEL CONTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano
triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 e revisione struttura organizzativa”.
Sovizzo, 25/03/2020
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Davide Danese

IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Alessandro Uguccioni

