
COMUNE DI MAIRANO 

Verbale n. 16  del 26 ottobre 2020. 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI. 

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Mascheroni  nella sua qualità di revisore Unico di questo Ente;  

Con riferimento :    

-alla proposta delibera di C.C. n. 59 del 16/10/2020 avente per oggetto: “ALLA RICOGNIZIONE DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA E DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 

2020/2022”  

Preso atto che: 

l’Ente per tale programmazione: 

ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio 2019; 

ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale con D.G. n. 12/2020 ed ha aggiornato la ricognizione  

con tale D.G. 59/2020; 

ha assicurato il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; 

ha adottato il piano delle performance /Peg/Piano degli obiettivi 2019 con deliberazione n. 23/2020; 

ha rispettato i termini per l’approvazione di bilancio di previsione 2020-2022, del Rendiconto 2019e  della 

trasmissione dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche,  

non versa in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 d. lgs.267/2000 

la spesa derivante da tale atto troverà capienza, dopo opportuna variazione, all’attuale bilancio di previsione, 

ed ogni atto dovrà essere attivato dopo la sua deliberazione.   

Dato atto che con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  in data 31/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2020/2022 e con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 

17 del 10/07/2020 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2019; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario rispetto alla D.G. 59/2020 in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Considerato che l’Ente, per proprie esigenze organizzative, ha necessità di provvedere alla 

rideterminazione/aggiornamento della dotazione organica dell’Ente nell’ambito del programma triennale del 

fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, rendendola più rispondente alle effettive necessità 

dell’Ente; 

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto sopra esposto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla 

modifica al Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020-2022.  

Pavia, li 26/10/2020 

Il Revisore 

Mascheroni Alessandra 
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