VERBALE N. 21/2019
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – ESERCIZIO
2019 – FONDO SICUREZZA PROGETTO SPIAGGE SICURE 2019
Il Revisore dei Conti
RICHIESTO del parere sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio
2019;
VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Scarlino,
composta dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale “ Variazione urgente al Bilancio di
Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019 – Fondo sicurezza Progetto Spiagge sicure 2019 , “Allegato
A Variazione di Bilancio 2019-2021” e “Equilibri di Bilancio 2019-2021”,
nonchè
la delibera di Giunta Comunale n. 105 delibera di Giunta Comunale n. 105 del 13.06.2019,
immediatamente eseguibile, “ Variazione al piano fabbisogni 2019/2021 di cui alle deliberazioni di
GC. n. 16 del 25 gennaio 2019 e n. 101 del 14 maggio 2019” con la quale si è variato il fabbisogno
di personale temporaneo della Gestione comunale per l' anno 2019 prevedendo n. 2 Agenti di
Polizia Municipale – Categoria C1 a tempo pieno - per tre mesi ciascuno con una spesa di personale
quantificata presuntivamente in complessivi euro 17.700,00, comprensivi di oneri diretti , oneri
riflessi ed Irap e si è dato atto che :
secondo quanto previsto dal D.L. n. 113/2018, le assunzioni di personale a tempo determinato di
cui al presente atto sono in deroga al tetto di spesa posto per le assunzioni flessibili dall'art. 9,
comma 28, del D.L.78/2010;
- le assunzioni di cui al presente atto rientrano nell'obbligo di contenimento della spesa di personale
previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e che comunque tale obbligo risulta
rispettato;
- sarà attuata un'apposita variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al fine di stanziare le
somme in entrata ed in uscita in funzione del progetto “spiagge sicure 2019”
-

e richiamato il parere già espresso sul piano triennale del fabbisogno 2019-2021 n. 1 - 2019
VISTE:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2019 “Approvazione documento unico
di programmazione ( D.U.P) 2019-2021”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2019 “Approvazione bilancio di
previsione 2019-2020-2021”
- la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.03.2019 “Riaccertamento ordinario dei
residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2018” con la quale , tra l’ altro, si
è variato gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2019/2021,
esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data
del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato entrata

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2019 “ Variazione urgente al bilancio di
Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019 - in attuazione dell' ordinanza n. 29 del 07.03.2019
del Commissario Delegato Regionale - Protezione Civile” e la delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 30.04.2019 “ Ratifica delibera di giunta comunale n. 74 del 11.04.2019
"Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019- 2021 - esercizio 2019 - in attuazione
dell' ordinanza n. 29 del 07.03.2019 del Commissario Delegato Regionale - Protezione
Civile "
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2019 “ Approvazione Rendiconto di
Gestione 2018”
sulle quali sono già stati espressi i pareri come da verbali rispettivamente nn. 2, 3, 15 , 17 e 16 del
2019;
VISTA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30.04.2019 “ Variazione alle dotazioni di
cassa bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2019” resasi necessaria per variare le previsioni
di cassa di alcuni stanziamenti di spesa e di entrata in relazione sia ai residui riportati con il
rendiconto di gestione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2019, sia
al riallineamento delle somme reimputate al 2019 con delibera di Giunta Comunale n. 46-2019
sopra richiamata;
VISTI gli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nn. 42, 175 e 193;
RITENUTO che, dal contenuto della documentazione esaminata, risultano soddisfatti i requisiti di
congruità, coerenza e attendibilità;
CONSIDERATO che la variazione di bilancio non altera gli equilibri normativamente previsti e
non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( pareggio di bilancio coincidenti dall'
esercizio 2019 con gli ordinari “ Equilibri di Bilancio”);
CONSIDERATO altresì che risulta rispettata la normativa in materia di contenimento della spesa
di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006;
VISTO l’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME
Parere favorevole alla variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021 - Esercizio 2019.
In fede.
lì ______
Il Revisore dei Conti
Rag. Gianluigi Bogi

