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COMUNE DI PIOVE DI SACCO 
(Provincia di Padova) 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

VERBALE N. 8/2018 del 13 novembre 2018 

Il giorno 13 novembre 2018 si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Piove di Sacco, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 

giugno 2018, nelle persone di: 

-  Dott. Gianfranco Vivian  -  Presidente   

-  Dott. Diego Finco    -    Revisore   

-  Rag Franco Longhi   – Revisore            

VISTA 

la bozza di deliberazione della Giunta Comunale riguardante la modifica al piano triennale 2018- 

2020 dei fabbisogni del personale ai sensi dell’articolo 19 comma 8 legge 28/12/2001 n.448. 

ESAMINATO 

il testo della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Modifica del 

piano triennale 2018 2020 relativo ai fabbisogni del personale”. 

CONSIDERATA 

la funzione e il ruolo dell’organo di revisione contabile in materia di programmazione del 

personale definito dal D. Lgs. 165/201, dalla legge 448/2001 e dal TUEL, alla luce di quanto in 

vigore ai sensi dell’articolo 4 – ter, comma 11 del D.L. 2 .02.2012 n. 16. 

CONSIDERATO 

che la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni del personale 2018 – 2020, approvato 

con atto di Giunta Comunale n.130 del 12.12.2017 e successivamente modificato con atto di 

Giunta n. 54 del 24.04.2018,  incrementa la spesa complessiva  del personale per €. 3.500,00 

per l’anno 2018 nel rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa 

vigente; 

 ESPRIME 

parere FAVOREVOLE alla sopracitata proposta di deliberazione che modifica il piano, 

subordinato all’accertamento della copertura finanziaria. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Gianfranco Vivian (Presidente)  

Dott. Diego Finco (Revisore)  

Rag. Franco Longhi          (Revisore) 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
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COMUNE DI PIOVE DI SACCO 
(Provincia di Padova) 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

VERBALE N. 9/2018 del 14 novembre 2018 

Il giorno 14 (quattordici) novembre 2018 alle ore 11:30 si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori 

dei Conti del Comune di Piove di Sacco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

28.06.2018 nelle persone di: 

-  Dott. Gianfranco Vivian  -  Presidente   

-  Dott. Diego Finco   -    Revisore   

-  Rag Franco Longhi   – Revisore            

Il collegio esamina la proposta di assestamento di bilancio che sarà sottoposta all’approvazione nella 

prossima seduta del Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini di legge.  

La variazione riporta i seguenti dati: 

 
anno 2018                     variazione di                         competenza                                      cassa 

Totale variazione entrate      ………………… €.              20.500,00                                  - 129.500,00 

Variazioni in aumento          …………………  €.           170.500,00                                       20.500,00  

Variazioni in diminuzione  ………………….    €.            150.000,00                                    150.000,00 

Totale spese variazione spesa  …………….   €.           20.500,00                                       20.500,00 

Variazioni in aumento variazione spesa …… €.            20.500,00                                       20.500,00 

Variazioni in diminuzione  …………………     €.                     0,00                                                0,00 

 

Il Collegio ottiene adeguata illustrazione delle motivazioni sottostanti le variazioni. 

Il Collegio, verificato che il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, già stanziato a bilancio, a seguito della 

presente variazione di bilancio, risulta essere congruo  
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla variazione del Bilancio di previsione 2018 di competenza e di cassa e pluriennale 2018-2020 sottoposta 

alla attenzione e siglata dai sottoscritti e dà atto che  l’adozione del provvedimento consente il pareggio 

economico finanziario. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Gianfranco Vivian (Presidente)  

Dott. Diego Finco (Revisore)  

Rag. Franco Longhi            (Revisore)            

         

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 




























































































































