
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 16 del 02-08-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

Nell' anno duemilaventuno mese di Agosto il giorno due con inizio alle ore 17:00 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta stra
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

�          l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro
il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
�         l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando
che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento
unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015”;

 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
 
Richiamata:

�         la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 08/04/2021, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
�         la propria deliberazione n. 7 in data 28/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro:

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:

a         il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;

b         non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come schema definitivo del
DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario possono
essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

 

Visto l’art. 174, c. 1, TUEL che recita: ”1. 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 entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal



regolamento di contabilità”;

 

Vista:

�         la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 02.08.2021, con la quale è stata disposta
la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024;

 

 

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ,acquisito in data 28 luglio 2021 al nr.1847 di protocollo;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA
 

1.      di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024,  deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 40 del 02.08.2021;
2.      di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi in forma
palese

 

DELIBERA

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

 

 

 



 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO   MAURIZIO SASSO

 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-08-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-08-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 25-08-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 25-08-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del 
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 
(DUP). 
 

 
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato 
aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 
23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione 
di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una 
parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività 
programmate. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 
 
 

PARTE PRIMA 
 
 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA DELL’ENTE 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 
 
 
Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento  n° 159 
Popolazione residente al 31 dicembre 2019 (penultimo anno precedente)  
           n° 157 
                                      di cui:      maschi n° 92 
                                                      femmine n° 65 
Nati nell'anno n° 0 
Deceduti nell'anno n° 2 
                                           saldo naturale n° 2 
Immigrati nell'anno n° 16 
Emigrati nell'anno n° 16 
                                           saldo migratorio n° 0 
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)  
Popolazione al 31.12.2018  
(penultimo anno precedente) n° 159 
                   di cui  
In età prescolare (0/6 anni) n° 1 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n° 9 
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) n° 30 
In età adulta (30/65 anni) n° 90 
Oltre 65 anni n° 29 

 
 
 
Risultanze del Territorio 
 
 
Territorio 
SUPERFICIE Kmq. 15,39 
 
 
 
 
 
RISORSE IDRICHE 
* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0 
 
 
 
 
 

Strumenti urbanistici vigenti: 
 
Piano regolatore – PRGC – adottato             SI 
Piano regolatore – PRGC - approvato           SI 
Piano edilizia economica popolare – PEEP -  NO 
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -            NO 
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
 
Asili nido con posti  n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti  n. 0 
Scuole primarie con posti  n. 0 

Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue SI 
Rete acquedotto Km. 40 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 2 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 50 
Rete gas Km. 10 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2 
Veicoli a disposizione n. 1 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 

Servizio 
SERVIZIO IDRICO 
RITIRO RIFIUTI 

PULIZIE STRADE 
SFALCIO ERBA 

 
 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
 

Servizio 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
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L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
 
 
Società partecipate 
 

Denominazione 
% di 

partecipazione 
Note 

Agenzia Sfide s.c.a.r.l.  
(Società consortile a 

responsabilità limitata) 
0,08% 

Settore attività: 
La Società ha per oggetto la promozione e 
gestione di iniziative dirette allo sviluppo 
economico, produttivo ed occupazionale 
della provincia di Isernia, anche attraverso 
lo svolgimento di servizi pubblici privi di 
rilevanza economica, rivolti ai cittadini-
utenti, ed aventi ad oggetto attività 
finalizzate a conseguire fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile 
della comunità locale di riferimento. 
 
Stato della società:  
in attività 

CONSORZIO COPRIS 1,192% 

Settore attività: 
Il Consorzio è costituito per lo stoccaggio, 
la selezione, la trasformazione e la 
manipolazione dei rifiuti prodotti nella 
provincia di Isernia. 
 
Stato della società:  
in attività 

A.SVI.R. Moligal SOC. CONS. (Società 
consortile a responsabilità limitata) 

Partecipazione 
indiretta 

Settore attività: 
La Società ha per oggetto La società ha lo 
scopo di sostenere e promuovere lo 
sviluppo economico, sociale, 
imprenditoriale e occupazionale delle 
regione Molise. 
 
Stato della società:  
in attività 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria  
 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12 del ultimo anno dell’esercizio precedente €  138.104,49 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12 anno 2020               €          138.104,49  
 

Fondo cassa al 31/12 anno 2019               €          0,00  
 
Fondo cassa al 31/12 anno 2018               €          37.217,34 

 
 
 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 

Anno 2020 n. 152 € 1.388,07 

Anno 2019  n. 240 € 2.000,00 

Anno 2018 n.   95 €     954,83 
 
 
 
Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit.1-2-3 

(b) 
Incidenza 

(a/b)% 

Anno 2020 € 3.866,68 € 315.292,45 1,23 % 

Anno 2019 € 4.610,39 € 243.571,61 1,89 % 

Anno 2018 € 3.692,67 € 210.462,86 1,75 % 
 
 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti 
(a) 

Anno 2020 / 
Anno 2019 / 
anno 2018 € 5.082,65 
 
 
 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nel 2015, l’Ente ha rilevato un disavanzo di 
amministrazione pari ad € 76.957,20, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 
annualità, con un importo di recupero annuale pari ad € 2.565,24, iscritto nel bilancio spese nel capitolo di 
bilancio 1. 
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4 – Gestione delle risorse umane 

 
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2020  
 

Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie 
Cat.D3 0 0 / 

Cat.D1 1 0 
1 

110  part-time 33,33 % 

Cat.C 2 
2 

1 full time 
1 part-time 16,67% 

/ 

Cat.B3 0 0 / 

Cat.B1 1 
1 

Part-time 50% / 

Cat.A 1 1 
Part-time 50% 

/ 

TOTALE 5 4 1 
 
 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 
personale/spesa 

corrente 
anno 2020 5 94.935,89 40,09 % 
anno 2019 5 80.107,64 32,35 % 
anno 2018 4 106.462,54 52,15 % 
anno 2017 4 101.963,36 41,46 % 

 

anno 2016 4 101.226,44 49,02 % 
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5 – Vincoli di finanza pubblica  
 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nel 
rendiconto del 2018, ed è stato sanzionato con decreto prefettizio n. 3851 del 04.02.2019, ai 
sensi dell’art. 243 comma 5 del Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La 
sanzione è consistente nella perdita dell’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al 
rendiconto dell’anno 2017. L’ammontare della sanzione è stata direttamente applicata sulle 
risorse attribuite dal Ministero dell’Interno. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base 
dei seguenti indirizzi generali: 
 
 
 
 

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

 

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha abolito dal 1° gennaio 2020 
la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. 
L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno 
erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche. 

La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione 
principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata 
di titolari di pensioni estera iscritti all’AIRE. 

La nuova IMU continua ad applicarsi a: 

 fabbricati; 

 area fabbricabile; 

 terreni agricoli. 

Anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.  

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/07/2020 sono state approvate le seguenti 
aliquote : 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 
ed immobili equiparati all’abitazione principale 

ESENTI IMU 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 
2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011 

4 per mille con detrazione di € 200,00 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 
registrazione del contratto e possesso da parte del comodante 
di massimo due unità abitative nello stesso Comune; 

10,60 per mille, con riduzione del 50 per 
cento della base imponibile 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 
arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 
relative pertinenze cat. D 

10,60 per mille 
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Aliquota per le aree edificabili 10,60 per mille 

Aliquota per  terreni agricoli Esenti IMU 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,60 per mille 

 

 

TARI – Nel 2020 è stata istituita la fase “sperimentale” per la nuova Tari. La tassa sui rifiuti 
urbani, per il 2020 può essere soggetta ad una regolazione indipendente (sulla base dei piani 
finanziari scritti tenendo conto delle regole fissate dall’Arera),  non obbligatoria nel 2020. 
Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei 
cittadini e delle imprese. Perseguendo tale fine, il Governo ha deciso di varare in Legge di 
Bilancio delle disposizioni volte ad individuare il “giusto prezzo” per il servizio di raccolta, 
smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana. 
Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all’Arera, 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è 
arrivata all’approvazione di due delibere lo scorso novembre: una riguardante il nuovo 
metodo tariffario e l’altra riguardante gli obblighi di trasparenza in bolletta. 
Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui “chi inquina di 
più paga anche di più”.  

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La base imponibile è costituita dai redditi dei 
contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, 
poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. Di difficile determinazione, la 
previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi 
ed all’andamento degli incassi degli esercizi precedenti.  È rimasta invariata negli ultimi anni 
l’aliquota dello 0,80%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa 
sostenibilità 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di 
piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei 
quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi 
finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti; 

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso 
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla 
base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 
riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.  

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile per gli anni dell’ultimo quinquennio analizzati con il limite della capacità di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, 
sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista 
in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Interessi 
passivi € 4.633,04 € 4.989,40 € 3.692,67 € 4.610,39 € 3.866,68 

Entrate 
correnti 

€ 216.531,82 € 269.672,67 € 210.462,86 € 243.571,61 € 315.292,45 

% su entrate 
correnti 2,14% 1,85% 1,75% 1,89% 1,23 % 

Limite art. 204 
TUEL 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
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B) SPESE 
 
 

 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni 

fondamentali 
 
 

La spesa corrente è stata stimata avendo a riferimento quelle assestate nell’ultimo bilancio di 
previsione per il periodo 2021- 2023. Le spese presentano un lieve aumento della spesa del 
personale a seguito della progressione orizzontale contrattata nel fondo incentivante 
dell’anno 2020, che ha permesso la progressione orizzontale a un dipendente di categoria B. 

In crescita le spese sul macroaggregato 110, missione 20 previsto per gli accantonamenti. La 
legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) all’art. 1, commi da 858 a 870, ha introdotto 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche che non rispettano determinati parametri, di 
accantonare in bilancio, in un apposito fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), 
delle risorse non spendibili che a fine esercizio confluiscono in avanzo libero. Tali 
disposizioni – finalizzate a stimolare gli enti al rispetto dei tempi di pagamento in linea con la 
normativa europea – rappresentano la risposta del Governo italiano alla procedura di 
infrazione aperta dalla Commissione europea verso il nostro Paese per il ritardo nei 
pagamenti delle transazioni commerciali. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 
28 gennaio 2020, causa C-122/18, ha infatti condannato l’Italia per inosservanza degli 
obblighi previsti dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare per la 
inosservanza dei termini di pagamento previsti dall’art. 4, par. 3 e 4 relativamente alle 
transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni. 

L’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia doveva scattare dal 2020, ma grazie alla 
proroga contenuta art. 1, comma 854, legge 160/2019 è stato differito al 2021. L’obbligo di 
accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta allorquando l’ente locale 
non rispetti almeno una delle seguenti condizioni: 

a) non aver ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine dell’esercizio precedente 
(es. 2020) di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente 
(2019); 

b) registrare un indicatore di ritardo relativo ai tempi medi di pagamento relativo 
all’esercizio precedente positivo (superiore a zero); 

c) non aver comunicato i pagamenti delle fatture alla PCC, non aver pubblicato su 
amministrazione trasparente i dati del debito scaduto e non aver comunicato alla PCC lo 
stock di debito scaduto alla fine del 2018. 
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale 
n.21  del 08/04/2021 che si allega al presente documento. 
 
 
 
 
 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito al programma biennale degli acquisti e dei servizi, non è stato predisposto in quanto 
non previsti incarichi di importi superiori ai 40.000,00 €. 
 
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
In merito alla Piano triennale delle opere pubbliche, si rimanda alla Delibera di Giunta 
Comunale n. 18 del 31/03/2021 avente per oggetto “ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 
2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016”. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI 
DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

Dal 2017 trova piena applicazione la legge n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 
2016, attuativa della riforma costituzionale del 2012 in materia di equilibri di bilancio. 
Conseguentemente gli enti locali del territorio possono contrarre nuovi prestiti in misura non 
superiore all’importo delle rate di ammortamento del debito in essere. L’applicazione di tale regola e 
la programmazione già intervenuta sulle modalità di copertura di una serie di opere pubbliche, limita 
gli spazi per aggiuntive operazioni di debito. 

Dal 2018 vengono meno i vincoli del patto di stabilità che incidono principalmente sui pagamenti in 
conto capitale. Dovrà in ogni caso essere assicurato l’equilibrio del bilancio di cassa e quindi sarà 
necessario effettuare una attenta programmazione dei flussi dei pagamenti che dovranno risultare 
compatibili in un’ottica pluriennale con i flussi di entrata e le giacenze di cassa disponibili. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  
 
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
 
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Organi istituzionali 
Segreteria generale 

Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato 

Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Ufficio Tecnico 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Risorse Umane 
Altri Servizi Generali 

 
 
MISSIONE 02 Giustizia 

Uffici Giudiziari 
 
 
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Polizia Locale e amministrativa 
 
 
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

Istruzione prescolastica 
Altri ordini di istruzione non universitaria 

Diritto allo studio 
 
 
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
 
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Sport e tempo libero 
 
 
MISSIONE 07 Turismo 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Urbanistica ed assetto del territorio 
 
 
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Difesa del suolo 
Rifiuti 

Servizio idrico integrato 
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 
 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Viabilità e infrastrutture stradali 
 
 
MISSIONE 11 Soccorso civile 

Sistema di protezione civile 
 
 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Interventi per la disabilità 
Interventi per gli anziani 
Interventi per le famiglie 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
 
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Fondo di riserva 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Altri Fondi 
 
 
MISSIONE 50 Debito pubblico 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

Restituzione anticipazione tesoreria 

 
 
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

Servizi per conto terzi e partite di Giro 
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 
PATRIMONIALI 

 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio, si 
rimanda alla Delibera di Giunta Comunale n. 14  del 31/03/2021 avente ad oggetto “ART.58 
DELLA LEGGE 133/2008 E S.M.I. – PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI ANNO 2021.” che si allega al presente documento. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

n. 21 del  08-04-2021
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023

 
 L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di aprile con inizio alle ore 17:00, convocata dal
Sindaco si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il
Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio,
collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i
presenti ed assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal
Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale    SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:

-       con delibera di Consiglio comunale n. 11 in data 22/07/2020 esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

-        con delibera di Consiglio comunale n. 12 in data 22/07/2020 esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

-       con delibera di Giunta Comunale n. 10  in data  31.03.2021, è stato approvato lo schema del
 rendiconto di bilancio 2020;

 
Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle
dotazioni organiche;
                               

Visto l’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che
recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e
della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35,
comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee
di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione
vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è
approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni,
adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità
previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non
possono assumere nuovo personale.”

 
Visto inoltre l’art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili
dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali,
nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento
della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro
adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle
assunzioni.”
 
Rilevato che:

–  il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per
la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza
del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
-    le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia
operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita
agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
–  l’art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(…) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (…) comunque
solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo
periodo";

 
Visti:
–    l’art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1.   Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000102306


–    l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano
le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39
del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi
di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere
concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo.

–   l’art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei
principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

 
Richiamato inoltre l’art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai
commi da 1 a 4 così dispone:

“1. 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.
2. Le amministrazioni pubbliche 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.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”
 

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività
di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni
di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000123602


dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un’organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo
di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle
imprese;
 
Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si
deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto
massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale
scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla
determinazione dei budget assunzionali.
 
Rilevato che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i
piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di
sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un
rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto
rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che
fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la
spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello
stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo
periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale
del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un
turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al
valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto
valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle
risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di



calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

 

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale
a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la
soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

 
Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo
del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;
 
Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da
parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

 
Vista la determinazione del Responsabile Ufficio Finanziario n. 6 in data  06.04.2021 con la quale è stato
determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2021, ai sensi del D.M.
17 marzo 2020;
 
Preso atto che tale valore è  superiore al valore di rientro della maggiore spesa (B);

 

Rilevato quindi che per l’anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel
rendiconto dell’anno 2020: € 121.478,82 (v. punto l) in All. 1);

 

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è compreso tra il valore della
soglia di virtuosità e il valore di rientro della maggiore spesa possono assumere personale a tempo
indeterminato nei limiti del turn over disponibile, pur non potendo superare il rapporto tra spese di
personale ed entrate correnti calcolato nell’ultimo rendiconto approvato;

 

Rilevato che tale interpretazione è stata confermata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per
l’Emilia-Romagna, con del. n. 55/2020: “il Comune (…) - che presenta un rapporto tra media delle entrate
correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del
17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il
rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a
quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.”

 

Visto l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.



300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale
a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti
formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I
limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai
quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa
sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal
presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (…). Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalità nel triennio 2007-2009.”
 

Visto inoltre l’art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai
processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel
corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le
amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento
della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata
nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190
del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa
vigente”;

 



Richiamato inoltre il testo dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile
effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che
siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini
previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

 

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG
depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica
all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del
22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti
oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore»”;

 

Considerato ai fini dell’impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

-       si rileva la necessità di perseguire l’ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità
interna ed esterna;

-       si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;

-       si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi
comprese quelle comprese nell’art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;

-       le assunzioni delle categorie protette all’interno della quota d’obbligo devono essere garantite
anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;

-       in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell’art. 6-bis, D.Lgs. n.
165/2001;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 in data 14.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Aggiornamento del piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) e approvazione dotazione
organica”;

 

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023,
e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale
e con il quadro normativo vigente;

 

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023 predisposta dal responsabile
del servizio finanziario-personale a seguito di attenta valutazione:

a)  del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi
svolti e a quelli che si intendono svolgere;
b)  delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di



carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c)   dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

 

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n.
165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale;

 

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della spesa
potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai
vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono
rimanere coerenti con le predette limitazioni”.

 

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di assunzioni è quella derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come
indicato nella determinazione n. 6 in data 06.04.2021 sopra citata;

 

Spesa potenziale massima (A) € 121.478,82

 

Considerato che per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 l’ente deve programmare
una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato IN SERVIZIO (+) € 90.880,00

Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+) € 12.900,00

Spesa TOTALE (B) (=) € 103.780,00

 

Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 (B) è
inferiore alla spesa potenziale massima (A);

 

Richiamati:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: “2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si



collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono
incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale
a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

 

Visto in proposito il parere favorevole  rilasciato dal Revisore dei Conti in data 08.04.2021 ed acquisito al
protocollo dell’Ente con il nr.862 in pari data;

 

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell’ente (allegato B);
 
Visto il piano occupazionale 2021-2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della
normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta all’allegato C)
alla presente deliberazione  nel quale non sono previste assunzioni;
 

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021-2023;

 
Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 09-02-2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;
 
A votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 

1.    di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per
il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale;

 
2.    di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell’Ente,
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
3.    di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il
triennio 2021-2022-2023, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio
costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di



reclutamento del personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e
delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
 
4.    di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa
determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
 
5.    di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1,
d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
 
6.    di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari
all’attuazione del presente provvedimento.

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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a)      Premessa
 

Premesso che:

 

b)   l’art. 2 del D.Lgs 165/2000 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
c)    l’art. 4 del D.Lgs 165/2000 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
d)     l’art. 6 del D.Lgs 165/2000, come modificato dal D.Lgs 75/2017, prevede che le amministrazioni
pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione
plueriennale delle attività e della performance, nonché le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’art. 33, del D.Lgs
165/2001;
e)  l’art. 89 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loto attribuiti;
f)    l’art. 91 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata
delle spese di personale;
g)   l’art. 33 del D.Lgs 165/2001 dispone “1. 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. 2. Le amministrazioni pubbliche 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. 3. La
mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;
h)  in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001 prevede che in sede di
definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indichi la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati
[...] garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
i)     l’art. 6 ter del D.lgs 165/2001, prevede che ciascuna amministrazione pubblica comunichi
informazioni relative alla programmazione dei fabbisogni di personale e i relativi aggiornamenti annuali
al Dipartimento per la funzione pubblica, per consentire il monitoraggio delle politiche assunzionali
messe in atto dalle stesse amministrazioni, e fornire informazioni utili al successivo adeguamento delle
Linee di indirizzo;
j)     con Decreto 8/5/2020 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le
Linee di indirizzo di cui all’art. 6 ter del D. Lgs 165/2001 che sono state pubblicate in G.U. del
27/07/2020.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)      I servizi gestiti



 
 

A-       AREA AMMINISTRATIVA
B-       AREA VIGILANZA
C-       AREA CONTABILE E FINANZIARIA
D-       AREA TECNICA  E MANUTENTIVA

 
 
c)       Il fabbisogno di personale
 

La normativa in vigore

 

L’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, e s.m.i., ha introdotto
significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito
riportato: “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto   di cui al presente comma, anche per le
finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il   rispetto   pluriennale   
dell'equilibrio   di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia   definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in   bilancio di   previsione.   Con   
decreto    del    Ministro    della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i
relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali   massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore
soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al
valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del   predetto valore soglia anche applicando un turn  over 
inferiore al  100  per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore
soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”;

 

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33 del D.L. 34/2019, finalizzato a
individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto
il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della
spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano sotto detta soglia;

 

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile
2020;

 

 1.1.    Verifica situazione del Comune di Castelpizzuto

 

1.1.1.       Il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti : il calcolo
 

L’art. 1 del D.M.  17 marzo 2020, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, è volto ad
individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa
complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle



entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

 

a)    per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 TUEL, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto
dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

b)    entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione relativo all’annualità considerata.
Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 in materia di
assunzione del personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto spese di
personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto
del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2020:

 

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE

Entrate correnti ultimo 2018 2019 2020

Dati da
consuntivi
approvati

210.462,86
(a)

243.571,61
(b)

315.292,45
(c)

FCDE B.P. 2020 26.331,75
(d)

26.331,75
 (d)

26.331,75
 (d)

Media entrate al
netto del FCDE

230.110,56
(a-d) + (b-d) + (c-d) / 3

 

 

Le spese di personale, così come risultanti dal rendiconto di gestione per l’anno 2020, ammontano ad
€121.478,82.

Verificato che, per quanto riguarda il Comune di Castelpizzuto, come illustrato nell’allegato B1), il rapporto
calcolato rispetto al rendiconto 2019 è il seguente:

Spese di personale 2020: € 121.478,82.

Media entrate al netto FCDE: € 230.110,56

 Rapporto: 52,79%

 

1.1.2.      La fascia demografica e la verifica del valore soglia di massima spesa del personale per il   Comune di
Castelpizzuto : l’indice di virtuosità.

L’art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i
comuni      sono       suddivisi              nelle       seguenti fasce      demografiche:

a)    comuni con meno di 1.000 abitanti;



b)    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c)    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d)    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
e)    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f)    comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g)    comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h)    comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
i)    comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

 

Il Comune di Castelpizzuto si trova nella fascia demografica di cui alla lettera a) avendo 153  abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019,
individuano i seguenti valori nelle Tabelle 1 e 3 per i comuni inclusi nella fascia demografica a):

-  Tabella 1: valore soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa del personale dei comuni rispetto
alle entrate correnti = 29,50%;

-   Tabella 3: valore soglia di rientro della maggiore spesa di personale = 33,50%.
 

Il Comune di Castelpizzuto, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti
pari a 52,79%, sulla base della normativa vigente, non si colloca nella fascia degli enti virtuosi e, si colloca al
di sopra del valore soglia.

Per questi motivi, la spesa massima di personale per l’anno in corso potrà essere non superiore a €121.478,82
(spesa di personale del 2020).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Allegato B) alla deliberazione G.C.
 
 

Comune di CASTELPIZZUTO (Prov. Isernia)

SERVIZIO PERSONALE
 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE



 
ALLA DATA DEL 31/12/2020

 
 
 

Cat.
Posti coperti

alla data del 31/12/2020
Posti da coprire per

effetto del presente piano Costo complessivo dei posti coperti e da
coprireFull Time Part Time Full Time Part Time

Dir 0 0 0 0 € 0,00

D3 0 0 0 0 € 0,00

D 0 1 0 0 € 12.200,00

C 1 1 0 0 € 42.300,00

B3 0 0 0 0 € 0,00

B 0 1 0 0 € 15.200,00

A 0 1 0 0 € 14.000,00

TOTALE 1 4 0 0 €  83.700,00

 
 
 



                     Allegato C) alla deliberazione G.C.

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023
ANNO 2021

 

Cat.
Profilo

professionale da
coprire

Servizio PT/FT

Modalità di reclutamento Tempi

di
attivazione
procedura

Concorso
pubblico

Selezione
Centro
impiego

Legge

n.
68/1999

Progressione
di carriera

Stabil.

 

          0

          0

         0

         0

COSTO COMPLESSIVO 0

          

 

ANNO 2022
 

Cat.
Profilo

professionale da
coprire

Servizio PT/FT

Modalità di reclutamento Tempi

di
attivazione
procedura

Concorso
pubblico

Selezione
Centro
impiego

Legge

n.
68/1999

Progressione
di carriera

Stabil.

 

          0

          0

         0

         0

COSTO COMPLESSIVO 0

 
 

 

ANNO 2023
 

Cat.
Profilo

professionale da
coprire

Servizio PT/FT

Modalità di reclutamento Tempi

di
attivazione
procedura

Concorso
pubblico

Selezione
Centro
impiego

Legge

n.
68/1999

Progressione
di carriera

Stabil.

 

          0

          0



         0

         0

COSTO COMPLESSIVO 0

 
 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SASSO

 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-04-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 13-04-2021

 IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

n. 18 del  31-03-2021
 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

 
L'anno duemilaventuno  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale    SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

�       l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato
pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-
finanziaria;

VISTO CHE, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”;

POSTO CHE l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve
essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

VISTO ALTRESÌ che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato
entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni
dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267”;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2020, redatti dall’ arch. Luca Cifelli in qualità di responsabile della programmazione, sulla base
del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle
proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla
Giunta Comunale, di cui all’allegato I, così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;

- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;

- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati;



 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni
normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente e di porlo
in consultazione per 30 giorni prima della sua approvazione definitiva;

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto comunale;

-  il regolamento comunale di contratti pubblici;

Con voto unanime

DELIBERA

1)   DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2)   DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno pubblicati
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del
Consiglio.

 

3)   DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e servizi e relativo agli
anni 2020/2022 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14
ed allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato II quale parte integrante e sostanziale;

4)   DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Comune di Castelpizzuto – Area Tecnica in
qualità di Responsabile del programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.



5)   DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua
approvazione ai sensi degli art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, previo espletamento della consultazione
dello schema in oggetto.

6)   DI DISPORRE che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal
DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP o nella sua nota di
aggiornamento;

7)    DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di
approvazione del presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di
bilancio 2021/2023 in linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle
opere ivi presenti;

8)   DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali
e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio
2020/2022;

9)   DI DARE ALTRESÌ atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti
informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art.
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e
palese

DELIBERA

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO

 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 31-03-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-04-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 12-04-2021

 IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

n. 14 del  31-03-2021
 

OGGETTO: ART.58 DELLA LEGGE 133/2008 E S.M.I.-PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE.

 
L'anno duemilaventuno  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale    SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

1.     il D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, all'art. 58 "
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali ",
al comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera
dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
2.     il successivo comma 2 del suddetto art. 58 prevede che l'inserimento degli immobili nel
piano, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica la deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione costituisce variante allo strumento
urbanistico generale;
3.     tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifica di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi
che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo
strumento urbanistico vigente;
4.     il successivo comma 9 del suddetto art. 58 prevede che alle dismissioni degli immobili
inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 del D.L. n.
351/2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001;
 

CONSIDERATO che l'ufficio tecnico comunale ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio
dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, e che da tale
ricognizione, per il triennio 2021/2023, non sono emersi beni appartenenti al patrimonio immobiliare
non strumentale dell'Ente suscettibili di valorizzazione o di dismissione; 

CONSIDERATO che la redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è da
considerarsi obbligatoria e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere all’approvazione dello
stesso, che per il triennio 2021/2023 risulta negativo, al fine di completare la documentazione da
allegare al bilancio di previsione del corrente anno;

VISTO il D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione
reso dai Responsabili dei settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

 

1.   DI DARE ATTO che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimonio immobiliare per il
triennio 2021/2023  risulta negativo;



2.   DI STABILIRE che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate
ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del
Consiglio Comunale, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati;

3.   DI SPECIFICARE che la presente determinazione sarà sottoposta all'approvazione del
Consiglio Comunale e  che  la relativa deliberazione costituirà allegato al bilancio per
l’annualità 2021;

DI RENDERE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
ARCH.LUCA CIFELLI

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO

 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 31-03-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-04-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 12-04-2021

 IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

Parere sulla  bozza di proposta di Consiglio Comunale n. 15 ad oggetto: 

- APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Gentile Alessio, Revisore Unico del Comune di Castelpizzuto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 239 – comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

• Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170; 

• Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

• Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 ad oggetto: - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 

267/2000). PRESENTAZIONE 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) La completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 

b) La coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con dal 

Consiglio comunale 

c) La struttura del documento cosi sintetizzata: 

• LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

• PARTE PRIMA - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

• PARTE SECONDA - INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI 

BILANCIO 

In relazione alle verifiche ed ai riscontri effettuati,  

• sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato 

• sull’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e di spesa contenute nel Documento Unico di 

Programmazione 

si esprime parere favorevole alla nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 

 

Castelpizzuto 26-07-2021 

 

          Dott. Gentile Alessio 

  


