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Parere dell'Organo di revisione

Schivenoglia, li 05107 120 19

Revisore Unico - Doft. Giacomo Dino Trinchera -

ViSto quanto in alleoato.

Visto anche parere positivo dato dal Responsabile delservizio Finanziario-
Vista l'ulteriore documentazione acquisita agli atti dafi'organo direvisione.
Nei limiti delle proprie competenze e delle tempistiche con le quali I'Ente ha richiesto
l'espressione del presente parere (conseguente inoltro documentale pervenuto all'Organo di
Revisione).

Poste le sequenti osservazioni ed i connessi conseouenti inviti

ll Revisore, sulla base delle verifiche effettuabili ad oggi e di quanto già evidenziato in sede di
precedenti propri pareri nell'intero corso di svolgimento dell'incarico ad oggi affidatogli (con
particolare riguardo a quanto evidenziato - nel merito e nella sostanza -), invita l'Ente a valutare
ed adottare quanto qui di seguito proposto e suggerito:

- ad acquisire awalorante preventivo parere j concernente il piano triennale oggetto della

presente relazione sia per quanto attiene l'ambito normativo che per quanto concerne

dati e previsioni tecnico - economico - finanziarie fatte pervenire all'Organo di Revisione

- da parte anche di un Consulente del Lavoro - figura professionale qualificata nello

specifico ambito giuslavoristico -;
.:

- a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse

ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad

entrate di carattere non ripetitivo;

- a perseguire il costante miglioramento e riorganizzazione del settore amministrativo -
contabile, al fine di consentire ai funzionari addetti un sempre più regolare, incisivo e

tempestivo assolvimento dei primari compiti di rispettiva competenza - anche alla luce

dei diversi "carichi" di lavoro in capo ad ogni singolo operatore con contestuale ed
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Parere dell'Organo di re.visione

éventqalé iip6ndéÉà2ioné ed aumento delle ore/addetto/a da dedicare all'area

anirhinistrativo - con@bile del[Eiite;

" ,ad individUa-re,,i servjzi ( e prima ancpra i blsogni ) §u cui,si vuole interVériire per

rédli?z:aYe miglioràmehti quali -,quantitativi.

Te'.nqlo c,o-nio delle,gg.-servaziorii ed i connessi conseguenti inviti sopra espiesgi,,alla lqcé e- nèi

limiti di quanto in pfemqssa e net corpo del presente parere espiesso, nell'espresso richiamo di

quanto anche statuito dall'art. 23 Decreto Legislativo 25t};8t2017, n. 75 e subordinatamente a

quanto l'Ente andrà a deliberare,

siesorime

patere favorevole con ris.qrva e comunque nei timiti che aitengono, nella fattispècie-, le

competenze tecnico professionali della propria professione esercitata e stante I'adesione a

quanto espresso in precedenza; parere, espresso favorevolmente ma con riserva, vincolato ad

un costante monitoraggio in merito alla preseruazione degli attuali e futuri equilibridi bilancio ed

al permanére di'mantenimento di efiicienza ed efficacia dell'azione amministrativa - secondo

ihderogahili prin6ip_idi congiuìtà, coerenza, invaiiahza ed attendìbilità contabite.

Si invita QomUnquè llEnte a tèner compiuto conto delle o-sseniazìoni e degli inviti sopra espressi.

SÒhiveno§liir, iì 05 Luglio 2019

#§,à
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