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Verbale n. 61 del 04/03/2021 -  Parere sulla programmazione della spesa del personale  2021 . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE N. 61 del 04/03/2021 

L’anno 2021 , il giorno 04 del mese di marzo , il sottoscritto Revisore Unico,  visto : 

La richiesta di parere pervenuta dal comune di Sant’Agnello a mezzo PEC  il 01/03/2021 ; 

Visto il D.M.  17/03/2020 ; 

Visto l’art. 19 della Legge  28/12/2001 n. 448;  

Visto gli allegati prospetti , che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

predisposti dai responsabili del Servizio Personale rag. Carmela Coppola e del Servizio Finanziario 

dott. Mariano aversa ; 

Precisato che : 

- Negli stessi sono riportate la media di spesa per il triennio 2011-2013; la spesa 

programmatica del personale 2021 elaborata dal Servizio Personale; e l’attestazione del 

rispetto del limite del valore soglia per il 2021 ; 

 

- Tali prospetti sono stati sottoscritti dai rispettivi Funzionari responsabili  :  per il Servizio 

Personale dalla rag. Carmela Coppola , e    per il Servizio Finanziario dal dott. Mariano 

Aversa ; 

 

- E’ stata rispettata la riduzione tendenziale della spesa programmatica complessiva del 

personale 2021 rispetto alla media del triennio 2011/2013 ; 

 

RITIENE 

 

Per quanto di sua competenza ,  che la spesa programmata per il personale 2021 , 

elaborata secondo i criteri fissati nella circolare  MEF n. 9 del 17/02/2006 e del D.M. 

17/03/2020 , che sarà sottoposta alla Giunta Comunale per l’approvazione, sia 

conforme alle disposizioni di legge in materia , in quanto viene rispettata la riduzione 

tendenziale della spesa programmatica complessiva 2021 rispetto alla media del 

triennio 2011/2013 . 

 

Si invita l’Ente a monitorare costantemente l’andamento della spesa del personale ed 

a porre in essere gli adempimenti necessari affinché si prosegua nella riduzione 

costante della stessa , rispettando i vincoli di spesa in materia . 

 

IL presente verbale, sottoscritto in triplice copia , viene trasmesso al protocollo comunale che 

dopo la registrazione ne curerà l’inoltro ai soggetti interessati : 

- al Sindaco ed al Segretario Comunale 

- al Responsabile del Servizio personale   

- al Responsabile del Servizio Finanziario  

Trentola Ducenta , 04/03/2021                                         IL Revisore Unico  dott. Orlando Cerullo                                                                                               

                                                                Orlando Cerullo 


