N. 127
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N 122 DEL 16.07.2016
- VERIFICA DI NON
ECCEDENZA DI PERSONALE.
.

L’anno Duemilasedici questo giorno 28 del mese di LUGLIO
alle ore 22,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
FREPPOLI
MATERA
MENEGHELLI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
TIZIANA

GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

La Giunta Comunale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 122 adottata nella seduta del 16 07 2016 con la
quale si provvedeva alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2017 – 2019;

Precisato che in tale deliberazione si dava atto di non procedere ad assunzioni nel triennio
2017-2019 (conformemente agli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio considerato) e
anche alla luce della futura unione dei comuni;

Visti:
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- la L.296/06 (finanziaria 2007), in particolare l’art.1 c.562 in merito al rispetto della spesa;
- la L. 244/2007;
- la Legge 102/2009;
- il D. L.gvo 267/2000 e ss.mm.;
- il D. L.gvo 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di integrare e modificare la suddetta deliberazione, nel senso che per mera dimenticanza
non si è dato atto della ricognizione annuale eccedenze di personale ex art. 33 del D.lgs 165/2001
e s.m.i.;

Visto l’art. 33 del D.lgs 165/2001, sostituito da ultimo dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.
183 (legge di stabilità 2012), secondo cui le Amministrazioni pubbliche che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo e a
darne immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato che questo Ente, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non
presenta situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, sia per il fatto che sono
stati collocati a riposo in questo ultimo periodo due operai, non sostituiti, sia per il fatto che
dall’ultimo conto consuntivo approvato (anno 2015) il rapporto “spese di personale sulla spesa
corrente è del 21,58%”

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.gvo 267/2000;

Con voti unanimi resi a norma di legge;

D E L I B E RA

Di integrare e modificare la propria precedente deliberazione n. 122 adottata nella seduta del 16
07 2016, con la quale si provvedeva alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
per il periodo 2017 – 2019, nel senso che per mera dimenticanza non si è dato atto della
ricognizione annuale eccedenze di personale ex art. 33 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;

Di dare atto:






di non procedere ad assunzioni nel triennio 2017-2019 (conformemente agli stanziamenti
del bilancio pluriennale per il triennio considerato) e anche alla luce della futura unione
dei comuni;
che questo Ente, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non
presenta situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, sia per il fatto
che sono stati collocati a riposo in questo ultimo periodo due operai, non sostituiti, sia per il
fatto che dall’ultimo conto consuntivo approvato il rapporto spese di personale sulla spesa
corrente è del 21,58%”
che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente
programmatorio e che con la sua adozione è assicurato il principio dell’invarianza delle
spese e delle dotazioni organiche, così come previsto dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4^ comma – del D. L.gvo 267/2000 e ss mm.;

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N 122 DEL 16.07.2016
- VERIFICA DI NON
ECCEDENZA DI PERSONALE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE
lì, 28 07 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
lì, 28 07 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 127

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

del 28 07 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…3 8 2016……………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

