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Lrnnno consoellß coi'vi.UNALE si AGLQGENTQ(gn 1:›i<0v1'_NciA Rnc;ioNAI.E di Acnien-NTo i..n. 15/zuis)
COLLEGIO dei REVISORI :lei CONTI
Verbale del 27/07/2020

ln data odierna presso i propri c_lo1n_icil'i jpro-fessionali si è -riunito, collegato in videoconferenza, il
Collegio dei revisori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel-le persone di:
'
I

Dott. Marcello Barbaro
Dott. GiuScppc;(§'arnl1ria
Dott. Pierro Giovia/fa

Preside/iìte
Coiiipolielite
Componente

'

e prosegue l'esa_n-le del DUP'2020'-2022, al fine del 1'il'<iS_Gio~ 'Cleil “~PAR;ERE l_3_`EL-L';O.RpG~_ANO DI
RÉWSIONE SUL DOCUMENTO -UNICO 'Dl PROGRAMl\llAZIONE”,

seguenti:

I

foiinulzllo nei termini

A

Vista la delibera del Cominissario'Straoi-dinario n. 103 del 22/07/2020 relativa all`approvazione del
Documento Unico di Programmazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per Panno 2020-2022;
Tenuto conto che:

_

'

u) l”arl.._l74 del dlgs. 267/200.0, indica:
_
_
- al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione :Fmanziario e il Documento unico di
Prograinniarzioiie sono predisposti dal.l'organo esecutivo e da questo presentati all°organo consiliare
unitamente agli allegati e alla relazione de11'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni annof'
b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al dlgs. 118/201.1., è indieato che il “il

DUP, eostiniisce, nel rispetto del." principio di coordinarnento' e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto geiieinle di tuftijgli allrì duocuinenti di pi“ogitai__111'naziorie°”. La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 incliviclun, in coerenza con il qriaﬁdro normativo di riferinnznto e con gli

obiettivi generali di ñnanzg1»_.pujbb1icu_,_ le =pr.inc_ip›a.li_ .s.ce1te_ _o_he carattenzzanø il 1?1`Qg?§\_111_1Tl_€l_ di
nianclato- e gli in_çlii¬izz'i -geiieifaji di -pi'o›g1'amIn:a__ziQiie 1'i{_f'ejr'i_"tji si ›_pe1i-íod_o di niandato, rnentre -al_piijnt_o
8.2 si .precisa .che la Sezione-._ _.o_p_ei'atn1a .(SeO) vcoiitiene _-lap1f<:›_g_1'21rn11,wZ'ì011ie .o1›ei“a1'i\'a=_.delfenfe
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È

Coiisiderato ehe il D.U.P. cosriliiisce; nel if_'is__pe__t†_o del _pri_n__ci`pjio del e_o'o1'dinainen_lo.e coerenza del
doo'1'1ment_i di- bilanc-io, il pi'esn'_ppoSt0 -iieeessaiño di lntli gli altri clocimieiiti di priogranimeìione.

L*Organo di r_evi_si.one ha veríﬁçgto:
21) la coiiipleìezza del docilnleijito
p'reclisposiz'i_one_ di:

1.|

_ base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/ l e la
'
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2) Progranirnazione del fabbisogno del personale
li 'prograinina di fabbisogno di personale'
la cons'eg'uente ri'detern1inazi'o'nc' della dotazione
organica non sono stati adottati consi_d_erato che mancano tutti gli elenienti fondainen-tal_i per
procederc ad un benchè minimo -atto di programmazione. .ll processo di r'ifor_ma istituzionale delle
province in Sicilia è stato avviato ma non è ancora stato concluso e. fuso a quando detto processo di
riordino istituzionale, deputato ad individuare le funzioni e i servizi da gar_an_ti_re in un ori-zzo_nte
temporale di .lungo periodo, non verrà ultimato sarà material.-n1en_te innpossibile prograrnn-rare
qualsiasi fabfbi_sogn_o stabile di personale;
'
Il comma 2 dell*art.37 della `.L.R.l5/2015 ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiclie; iii
funzione delle nuove al†i'ibuzion.i agli enti di area vasta, ha previsto una sequenza di adempimenti
attribuendo all'osservatorio regionale Pindfividnazione dei criteri per la r-icollocazioine delle funzioni
e delle risorseumane e s-tru_men_tali.
›~ ll successivü .00j1n1na 6 del m'e_desit.1.l'0 articolo, ha disposto che nelle more delle procedure di
ricollocazione- del personale, i dipendenti delle ex province continujiiio ad essere utilizzati-dal liberi
consorzi e dalle. città inetropolitane nei limiti delle disponibilità ﬁnanzi'a'rie..in atto esistenti..
Con l`ait.2 della L.R. 27/20l_6 è`st'ata .introdotta una complessa proce_du1_'t1_ ai fini del futuro avvio,
anche in Sicilia., della mobilità ol›b.l.igatoria del personale in esubero, altrove già conclusa da
parecchio tempo. Detta nonna cristallizza la dotazione organica in misura pari. alla spesa del
personale di ruolo al 31/12/2015 ricl.ot_ta_del 15%.
Ai fini della ricollocazione del personale soprannumeiario, la nonna dispone clic, entro '120 giorni
da.lla sua entrata in. vigore, debba essere i`ndivi.duato “secondo modalità e criteri definiti nell°ambito
delle procedure e degli osservatori di cui alla L.R. 15/2015 e successive moditiclie e integrazioni”;
3)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni imrnobüíari

ll piano delle alienazioni e valorizza'z_ioni in1m.obiliari_, di cui all`art. 58, comma l, del D.L. -25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L-_ 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di
deliberazione del Commissario Str-aoi'dinario n. 98 de106/06/2019 ed è inserito nel DUP;

4) - Piano triennale di razionalizzazione e riqnaliticazíone della spesa

'

ll piano triennale di razionalizzazione e 1iqualiiicazi.one della spesa di cui all'art.l6, comma 4 del
d.l. 98/201.1.-L-,lll/2011 è stato oggetto di delibera del C.S. n.50 del 28/034/2018.;
5)

Prograniina biennale degli -acquisti di beni e' servizi

Il programma bie-_nn_al.e di l:`ornitur¢ e. servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 11. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
d.efnisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è«c-o'ntenu.to nel DUP;
`

esprime'parere-favorevole sulla -'coerenza del Documento Unico di P-rograi_nn1azi_one con le .linee
progr-aniinaticlieidi mandato e con la programrnazione di settore .indicata nelle fpre-rne's'se. _
F.L.C.S. il 27/(17/2020 _
Il Col/ gio deíRe\/ísori eiContí

Dott. Ivlarce//o Barbaro _ _ _
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