
  
 

REVISORE UNICO DEI CONTI  
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE  

 
PARERE N. 21DEL 22 settembre 2019 

 
CERTIFICAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

(ex art. 19 comma 8 Legge 448/2001) 
 
Oggetto: Proposta delibera Giunta Unione ad oggetto “INTEGRAZIONE AL PIANO 
OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2019-2021 PER IL CONFERIMENT O DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE GENERALE, A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 10 8 D.LGS. 267/2000” 
– parere previsto dal dall’art. 19, comma 8, della L. 448/2001 e ss.mm.ii. 
 
La sottoscritta dott.ssa DANIELA DE MARIA , Revisore Unico dell’Unione delle Terre 
d’Argine, nominata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 22 del 24 settembre 
2018, 
 
- Esaminata la proposta di cui all’oggetto ed i relativi allegati; 
- Presto atto  che la spesa derivante dalla proposta di cui sopra e’ in linea con gli obiettivi 
di contenimento della spesa di personale e, rispetta la vigente normativa in materia 
prevista dall’art. 1 comma 562 della Legge finanziaria anno 2007, nonché l’art.76 del D.L. 
112/2008, convertito nella L. 133/2008 e successive disposizioni introdotte con il D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010; 
- Riscontrata  pertanto la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, ai sensi della 
vigente normativa in materia; 
- Vista  la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica denominata “Linee di indirizzo per 
la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 173 del 27.07.2018; 
- Visto  l’art. 9 comma 8 della L. 448/2001 il quale recita: “A decorrere dall’anno 2002 gli 
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’art. 2 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe 
a tale principio siano analiticamente motivate”, 
 

ESPRIME 
 
Per quanto di propria competenza, parere favorevole  alla citata proposta di delibera 
condizionato comunque all’approvazione delle variazioni di bilancio 2019-2021 già inserite 
all’ODG nella seduta del 25/9/2019 che prevedono lo stanziamento delle risorse 
necessarie per dare esecuzione alla variazione del piano occupazionale oggetto del 
presente parere, già oggetto del mio parere n. 20 del 21/9/2019. 
 
Spilamberto, 22 settembre 2019 

     Il Revisore 
        Dr.ssa Daniela De Maria 
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