
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

VERBALE N.   3   DEL  07/06/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 07 giugno  2017 il sottoscritto revisore dei conti dr. Roberto Cottifogli  ha preso visione 
della  documentazione  relativa  all'aggiornamento  del  piano  delle  assunzioni  per  il  biennio 
2017/2018.

VISTO l'art. 19 comma 8 della L. 448/01 e in particolare la necessità che l'atto di programmazione 
del fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della 
spesa di personale;

PRESO ATTO
– che con deliberazione di Giunta dell'Unione  n. 194 del 29/12/2016  veniva approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;
– che la  spesa derivante  dalla  programmazione trova copertura  nel   bilancio  pluriennale 

2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 30/01/2017;
– che la presente modifica al piano delle assunzioni non modifica la spesa di personale già 

programmata;
– che  l'intera  spesa  di  personale  dell'Unione  è  ripartita  pro  quota  tra  i  Comuni  aderenti 

all'Unione,  i  quali  ne tengono conto nel verificare il  rispetto del limite di  spesa stabilito 
dall’art.1 comma 557 della legge 296/2006;

– che risulta pertanto rispettato quanto previsto dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  ai documenti sopra esposti e citati.

IL REVISORE
dr. Roberto Cottifogli

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Piazza della Repubblica 1 – 40069 Zola Predosa (BO)

Tel. 0516161611 – Fax 0516161711– personale.economico@unionerenolavinosamoggia.bo.it
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it – unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it  - C.F. 91311930373

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Protocollo n. 5265/2017 del 09/06/2017
Firmato digitalmente da: Roberto Cottifogli il 07/06/2017 15:43:57
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’ Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

mailto:unione.renolavinosamoggia@ceret.cittametropolitana.bo.it

