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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 94 del 15 novembre 2018
In data odierna presso i locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti nelle persone di:
Dr. Alfredo Batticaní
Dr. Francesco Di Giacomo
Dr. Sebastiano Ravi°

Presidente
Componente
Componente

e prosegue lfesaiiie del DUP 2018-2020 , già iniziato presso i propri studi al fine del rilascio del:
“PARERE DELUORGANO

DI

REVISIONE

SUL

DOCUMENTO

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE”, che formula in questi termini:
Vista la delibera del Commissario Straordinario nl37 del 06/1 l/2018 relativa all”approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per Panno
2018-2020;

'

Tenuto conto che:
a) l”art.l74 del d.lgs. 267/2000, indica:
- al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
Programmazione sono predisposti dall”organo esecutivo e da questo presentati all°organo consiliare
unitamente agli allegati e alla relazione dell°organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”
b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/ l allegato al d.lgs. ll8/2011, è indicato che il “il
DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di ﬁnanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di
mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto
8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell°ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
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Considerato che il `D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di prograinmazione.
L”Organo di revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 e la
predisposizione di:
1)ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all”art. 128 del d.lgs.l63/2006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del l\/[inistero delle
infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall”organo esecutivo con delibera C.S. n.62 del
21/05/2018;

2) Programmazione del fabbisogno del personale
ll programma di fabbisogno di personale e la conseguente rideterminazione della dotazione
organica non sono stati adottati considerato che mancano tutti gli elementi fondamentali per

procedere ad un benché minimo atto di programmazione. Il processo di riforma istituzionale delle
province in Sicilia e stato avviato ma non e ancora stato concluso e ﬁno a quando detto processo di
riordino istituzionale, deputato ad individuare le funzioni e i servizi da garantire in un orizzonte
temporale di lungo periodo, non verrà ultimato sarà materialmente impossibile programmare
qualsiasi fabbisogno stabile di personale.
Il comma 2 dell'art.37 della L.R.15/2015 ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, in
funzione delle nuove attribuzioni agli enti di area vasta, ha previsto una sequenza di adempimenti
attribuendo all”osservatorio regionale Piiidividuazione dei criteri per la ricollocazione delle funzioni
e delle risorse umane e strumentali.
ll successivo comma 6 del medesimo articolo, ha disposto che nelle more delle procedure di
ricollocazione del personale, i dipendenti delle ex province continuino ad essere utilizzati dai liberi
consorzi e dalle citta metropolitane nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Con l”ait.2 della L..r. 27/2016 è stata introdotta una complessa procedura ai fini del futuro avvio,
anche in Sicilia, della mobilità obbligatoria del personale in esubero, altrove già conclusa da
parecchio tempo. Detta norma cristallizza la dotazione organica in misura pari alla spesa del
personale di ruolo al 31/12/2015 ridotta del 15%.
Ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario, la norma dispone che, entro 120 giorni
dalla sua entrata in vigore, debba essere individuato “secondo modalità e criteri deﬁniti nell°ambito
delle procedure e degli osservatori di cui alla L.R.15/2015 e successive modifiche e integrazioni"

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
ll piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all”art.l6, comma 4 del
d.l. 98/2011-L.ll1/2011 è stato oggetto di delibera della C.S. 11.49 del 30/03/2018.;
4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legg (D
oggetto di delibera della C.S. n.105 del 4/09/2018.
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2008 è stato

Esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee
programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
Letto. firmato e sottoscritto.
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