N. 13
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

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

OGGETTO: RILEVAZIONE NON ECCEDENZE DI PERSONALE
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 10,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MATERA

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MENEGHELLI

TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, 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
Visto l’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito
dall’art. 16 legge 183/2011:
 Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo
6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste
dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della
Funzione Pubblica;
 Le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale di cui
al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
Atteso che questa Amministrazione al 31 dicembre 2017 dispone di n. 18 dipendenti, di
cui due in aspettativa non retribuita e due ad orario ridotto,
Visti i vincoli in materia di spesa di personale;
Rilevata una carenza di personale rispetto allo svolgimento delle funzioni obbligatorie,
comunque svolte anche mediante l’esternalizzazione di alcuni servizi con affidamento a
ditte esterne, mentre dal punto di vista finanziario si rileva un’incidenza della spesa di
personale sul totale delle spese correnti pari al 21,75% (dati da ultimo conto consuntivo
approvato, anno 2016);
Rilevato altresì che da ultimo conto consuntivo approvato, anno 2016, nella
certificazione dei parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario, lo specifico parametro n. 6 “ Volume complessivo delle
spese di personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II E III, SUPERIORE AL 40% PER I COMUNI
INFERIORI A 5.000 ABITANTI”, è risultato negativo (quindi rispettato)
Preso atto che il Comune di Castell’Arquato appartiene alla fascia demografica inferiore
a 5.000 abitanti e che non risulta strutturalmente deficitario, sulla base dei parametri
allegati all’ultimo conto consuntivo approvato, anno 2016;
Ritenuto pertanto che non sussista situazione di soprannumero o di eccedenza di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sostituito dall’art. 16 legge 183/2011, non sussiste situazione di
soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria del Comune di Castell’Arquato, relativamente all’anno 2018;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134 del Dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: RILEVAZIONE NON ECCEDENZE DI PERSONALE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 13 del 31 01 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 7 5 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) 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)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

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

