Giovanni D’Alì
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Dante Alighieri n. 7
33052 Cervignano del Friuli
Spett.le
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Oggetto: Parere del Revisore Unico relativo alla sostenibilità della spesa del
personale per l’anno 2021
Il sottoscritto dott. D’Alì Giovanni, nella qualità di Revisore Unico del Comune
di San Vito al Torre
Esaminata
-

La L.R. 17 luglio 2015, n. 18 nel testo vigente dal 01/01/2021 che ha
introdotto la nuova disciplina generale in materia di finanza locale;

-

La circolare prot. 38197 del 30.12.2020 con la quale la Direzione Centrale
Autonomie Locale fornisce agli enti locali del FVG indicazioni per
l’applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica in vigore dal
01.01.2021,tenuto conto dei valori soglia approvati dalla Giunta Regionale
n. 1185 del 14.12.2020

-

La documentazione esistente presso l'ufficio di Ragioneria e trasmessa a
mezzo mail, il 11/2/2021, al sottoscritto Revisore;
Constatato

-

Che sulla base del dispositivo della citata legge regionale e della relativa
circolare il calcolo del valore soglia demografica per il comune di San Vito
corrisponde a 28,80%

-

Che dal rapporto tra costo del personale ed entrate ai sensi del DGR N.
1885 del 14.12.2020 emerge la seguente situazione:
anno 2021 28,27%
anno 2022 29,63%
anno 2023 29,63%

-

Che sulla base dei predetti dati il limite della soglia è rispettato solo per
l’anno 2021

-

Che il supero del valore massimo per gli anni seguenti è dovuto al
programmato inserimento, a far data dal 2022, di un nuovo dipendente
categoria C1;

tenuto conto
dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in
merito alla regolarità tecnica e contabile;

esprime
parere favorevole alla sostenibilità della spesa limitatamente al presente anno
2021, raccomandando di prestare la massima attenzione per gli anni seguenti
(2022 -2023)
San Vito al Torre li, 11-02-2021
Il Revisore Unico:
dott. Giovanni D’Alì

