COMUNE DI PIOLTELLO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE COLLABORAZIONI ED
INCARICHI PROFESSIONALI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
costituito dal Dott. Giovanni Perego, Presidente, dal Dott. Carlo Scotti Foglieni e dalla rag. Sabrina Vailati,
componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 29 novembre 2018;
Visto l’articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Documento Unico di Programmazione con l’incluso programma triennale degli incarichi 2019/2021
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 07.02.2019;
VISTA
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Modifica del piano triennale delle
collaborazioni e incarichi professionali 2019/2021 annualità 2019”;
ESAMINATA
la documentazione prodotta dalla Segreteria Generale che consiste in:
▪

proposta della deliberazione del Consiglio Comunale;

▪

tabelle analitiche dimostrative del rispetto dei limiti alle spese di studio, ricerca e consulenza;

▪

parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal dirigente del settore Risorse Umane, Finanziarie e
Servizi al Cittadino;
EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO
1) Che la previsione di spesa per l’anno 2019 per incarichi professionali, pari ad € 15.000,00 è
inferiore al limite del 20%, imposto dal D.L. 78/2010, rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio
2009 che ammonta ad € 216.525,00;
2) Che risulta altresì rispettato il limite di spesa previsto dal comma 1, articolo 14 del D.L. 24/4/2014
nr. 66, convertito dalla legge 23/6/2014 nr. 89;
ACCERTATO QUINDI

3) che viene mantenuto il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti leggi in materia di contenimento delle
spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca;
4) che il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;
tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei
Revisori
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Modifica Piano Triennale delle Collaborazioni e incarichi professionali 2019/2021, annualità 2019”;
Pioltello, 13 maggio 2019

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Perego
Dott. Carlo Scotti Foglieni
Rag. Sabrina Vailati

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

