COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

LA GIUNTA COMUNALE

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VISTO l’art. 33 del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, come sostituito dall’art. 16 comma 1 della
legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), ai sensi del quale 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’art. 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.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108
OGGETTO:

VISTO l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 165/2001;

RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN ESUBERO.
ARTT. 6 E 33 DEL D.LGS. N. 165/2001.

L’anno DUEMILADODICI addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle
ore UNDICI e minuti ZERO nella Sala delle Riunioni
Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti:
N.
ord.

COGNOME e NOME

Presente

1

CORONA Ernesta

- Sindaco

x

2

SARZANO Paolo

- Vice Sindaco

x

3

CREMONESE Cesarino - Assessore

4

ANNOVAZZI Laura

5

BUZIO Marco

- Assessore
- Assessore

Assente

x
x

EFFETTUATA la ricognizione di cui sopra ed accertato che ad oggi la dotazione organica
del personale dipendente è la seguente:

PERSONALE
Istruttore
Amm.vo/Contabile
Istruttore Contabile

CATEGORIA

POSTI

IN SERVIZIO

C

1

0

C

1

1

C

1

1

C
B
D

1
3
1
8

1
2
1
6

Istruttore Tecnico
Istruttore
Amm.vo/Vigile
Urbano
Esecutore
Assistente sociale
TOTALE

CONFERMATO quindi che ad oggi, verificati gli effettivi fabbisogni, in relazione ai servizi e
ai compiti dell’Ente, la dotazione di personale in servizio si rivela al di sotto delle necessità
dell’Ente;
ACCERTATO pertanto che in questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria;

x
DATO ATTO che il Comune di Vignale Monferrato non versa nelle situazioni di strutturale
deficitarietà di cui all’articolo 242 D.Lgs. 267/2000;

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. Sante - Segretario
Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CORONA Rag.
Ernesta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

DATO ATTO che il Comune di Vignale Monferrato riflette la qualifica di Comune non
assoggettato ai vincoli del patto di stabilità interno da ultimo ai sensi dell’articolo 2 comma
88 e seguenti L. 220/2010;
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DATO ATTO che il Comune di Vignale Monferrato ha una spesa di personale incidente in
misura inferiore al 40 per cento sulla spesa corrente;
VISTO il bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014 approvato con deliberazione
C.C. n. 12 del 03.05.2012, esecutiva e le successive variazioni, nonché IL Bilancio di
previsione anno 2013 e triennale 2013/2015, in corso di redazione;
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole
in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CORONA ERNESTA
f.to DR. SANTE PALMIERI
_____________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune in data
odierna per 15 gg consecutivi.
Lì__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ernesto Luparia
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs. n.267/2000, per cui l a stessa è divenuta esecutiva.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, a seguito di ricognizione, ai sensi dei disposti
degli artt. 6 comma 1 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., verificati gli effettivi fabbisogni, di
accertare l’assenza di personale in soprannumero o in eccedenza, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si dà atto che dell’adozione del presente atto viene data comunicazione in data_______________ Elenco
n.___________ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

con votazione separata unanime e palese
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale: f.to Sante dr. Palmieri
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08. 2000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione.
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico della presente proposta di deliberazione.
Lì,______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.:

Il responsabile del Servizio ___________ esprime, ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2 000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, attestante la cope rtura
finanziaria.
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _____________
Il Segretario Comunale
Sante Dr. Palmieri
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