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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
 
 
 
                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 54/2020 
 
 
 
 
 

L’anno duemila venti del giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:00, in modalità 

videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, con la presenza dei signori: 

 

 Attilio Lasio, Presidente 

 Francesca Nocera, Componente 

 Francesco Picciau, Componente 

 

Il Presidente, dott. Attilio Lasio, riscontrata la presenza dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti, da 

inizio alla verifica della seguente documentazione per la formulazione del parere sulla proposta di 

Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Modifica alla Programmazione Triennale 

2020/2022 – Copertura di un posto di Dirigente Tecnico con Procedura ex art. 110, comma 1 TUEL 

267/2000 – Revoca della Procedura Avviata per la Copertura di un Posto di Dirigente 

Amministrativo”: 

 

 Proposta di deliberazione di Giunta Comunale ricevuta a mezzo e.mail in data 22 aprile 

2020; 

 Relazione della dott.ssa Marcella Munaro, Dirigente ad interim del Settore Personale, 

ricevuta a mezzo e.mail in data 22 aprile 2020 
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 Parere di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ricevuta a 

mezzo e.mail in data 24 aprile 2020. 

 Parere di regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale a mezzo e.mail 

in data 24 aprile 2020. 

 

 

Il Collegio 

 

VISTO 

 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Modifica alla 

Programmazione Triennale 2020/2022 – Copertura di un posto di Dirigente Tecnico con 

Procedura ex art. 110, comma 1 TUEL 267/2000 – revoca della Procedura avviata per la 

Copertura di un Posto di dirigente Amministrativo ai sensi del medesimo articolo, che 

costituisce parte integrante del presente parere; 

 la relazione predisposta del Responsabile del Servizio…. 

 Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario. 

 

CONSIDERATO 

 la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 del Comune di Carbonia; 

 la determinazione del 1^ servizio n. 31 del 18 marzo 2020 relativa all’approvazione 

dell’avviso pubblico per la selezione di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 

110 del comma1 del TUEL; 

 la richiesta di collocamento in aspettativa  non retribuita del dirigente del 2^ Servizio ai sensi  

dell’art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 Il Dlgs. 267/2000; 

 lo Statuto del Comune di Carbonia; 

 il disposto combinato dei seguenti riferimenti normativi: L. 114/2014, L. 56/2019, DL 

78/2010, DL 113/2016 e D.Lgs. 165/2001; 

 

ESPRIME  

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Modifica 

alla Programmazione Triennale 2020/2022 – Copertura di un posto di Dirigente Tecnico con 
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Procedura ex art. 110, comma 1 TUEL 267/2000 – Revoca della Procedura Avviata per la Copertura 

di un Posto di Dirigente Amministrativo”. 

 

La seduta si chiude alle ore 13:30 

 

           Quartu S.Elena - Cagliari, 27 aprile 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


