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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE PERSONALE - INTEGRAZIONE - 
UTILIZZO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO DI ALTRA PUBBL ICA 
AMMINISTRAZIONE.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di aprile alle ore diciotto e minuti 

zero nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano 

presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco  Sì 

3. PEYRACHE Paolo - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede 

alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

♦ Con deliberazione di Giunta n. 67/2016 si è provveduto all’aggiornamento della 

programmazione del personale, prevedendo tra l’altro 

� “altro rapporto a tempo determinato, sempre con le modalità previste dall’art. 1 comma 

557 citato”, è quello riguardante una unità di personale amministrativo, per qualche ora 

alla settimana, in supporto all’unica impiegata dell’ente, dopo la cessazione per 

collocamento a riposo dell’altra unità a tempo indeterminato, dal luglio 2016; si tratta, 

anche in questo caso, di supporto non diversamente fungibile e indispensabile per 

assicurare la stretta funzionalità dell’ente (e comunque alternativo all’assunzione a 

tempo indeterminato, non attuata per quanto sopra indicato – in attesa di 

determinazioni assunzionali dell’Unione montana, ndr - ); 

� senza la presenza di tali supporti, si andrebbe a pregiudicare  la funzionalità stessa dei 

servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a 

viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica, demografici, 

ufficio amministrativo a supporto di tali attività); vedasi anche sul punto, Corte dei 

Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: “... in conclusione si evince che le 

norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se 

riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza 

pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali”); 

♦ d’altra parte finché non si attuano i servizi associati, il Comune opera in costante 

criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha la 

possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni; 

♦ il rapporto in questione era già in corso, ma non essendo mutate le circostanze che 

l’hanno reso indispensabile, ne è necessaria la prosecuzione; 

♦ è stato acquisito assenso da parte dell’ente di appartenenza; 

♦ si reputa non diversamente fungibile la modalità di provvista del personale, in quanto 

all’ente necessita soggetto già esperto delle procedure amministrative, e dunque 

dipendente di altro ente locale; inoltre tale modalità non alimenta ulteriore precariato; 

la particolare disciplina dell’art. 1 comma 557 legge 311/2004 si reputa normativa 

speciale anche a tutti gli ulteriori fini e previsioni normative; 

 

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 

D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni;  

 

Dato atto: 

- Del rispetto delle norme di pareggio di bilancio vigenti per l’anno decorso; 

- Della  sussistenza del piano triennale delle azioni positive 2017-2019; 

- Della regolarità dell’invio dei dati relativi al bilancio di previsione alla BDAP;  

- Dell’adozione del piano performance/PEG secondo la declinazione regolamentare 

dell’ente; 

- Del rispetto del tetto di spesa di personale riferito al 2008 (ente inferiore ai 1000 

abitanti); per quanto riguarda i limiti di spesa per rapporti a tempo determinato, si 

rinvia a quanto precisato nella delibera 67/2016; 

 



Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica resa, in 

relazione alle competenze, dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. N. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 

convertito nella L. 07.12.2012 n. 213; 

 

Ad unanimità 

DELIBERA 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

- di attuare quanto previsto nella programmazione triennale in materia di personale, 

proseguendo il rapporto a tempo determinato ai sensi art. 1 comma 557 della legge 

311/2004 con unità di personale amministrativo di altro ente locale, stante la situazione di 

forza maggiore come in premessa evidenziata, fino al 29.4.2018 salve diverse 

determinazioni in relazione a provvedimenti assunzionali da parte dell’Unione montana, 

alle condizioni economiche e giuridiche già in atto. 

 

 

La Giunta Comunale, con unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante 

l’esigenza correlata alla funzionalità dei servizi dell’ente. 
 

 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2017 al 28/06/2017  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 13/06/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 13/06/2017 Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Paolo 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/06/2017  
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì 23/06/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo  
 

 
 


