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OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2020 2022.           
 

 
 
 
L’anno duemilaventi  addì due  del mese di novembre  alle ore 17:00 in modalità 

videoconferenza, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  

1. ISOLA CLAUDIO Sì 
2. BORREANI WALTER Giust. 
3. IVALDI DANIELA Sì 
4. LEVO MARINA Sì 
5. VACCA ALESSANDRO Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario, FERRARIS dott. Gian Franco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ISOLA CLAUDIO nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO CHE: 

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che 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 L. n. 

482/1968; 

- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali-sono 

tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui- all’art. 1, 

comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese 

nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale 

al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di 

finanza pubblica; 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale 

disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare 

annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 

linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, 

nonché della relativa spesa; 

VISTO il D.lgs. 25/05/2017 n. 75 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. 

“Decreto Madia”); 

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. 

n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, 

in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. si applica a 

decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle 

stesse; 

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 173 del 27.07.2018; 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge 

di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica 

delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare 

rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

VISTO l’art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito in Legge n. 58 del 

28/06/2019 che prevede nuove regole per l’assunzione di personale, superando il concetto di capacità 

assunzionale sostituendolo alla necessità che la “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al 

lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non deve essere superiore al valore soglia definito 

come percentuale, anche 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”; 

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 17/03/2020 prevede nuove modalità di determinazione delle capacità 

assunzionali per Regioni e Comuni e che le suddette disposizioni nulla prevedono per le Unioni Montane; 

VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, reso nella delibera 

109/2020/PAR, nel quale ha sostenuto che anche le Unioni di comuni applicano il D.P.C.M. del 17/03/2020; 

ACCERTATO, che applicando la modalità di calcolo prevista dal citato D.P.C.M. del 17/03/2020 per 

determinare la capacità assunzionale, questa Unione si colloca nella 1° fascia (il cui valore soglia rapportato 



alla popolazione è del 26,90%), con una percentuale del 12,60% corrispondente a un incremento di spesa 

possibile per l’anno 2020 di euro 62.117,49;    

RILEVATO, altresì, che autorevoli pareri di esperti in materia sostengono che il D.P.C.M. del 17/03/2020 non 

si applica alle Unioni, che continuano ad essere soggette all’art. 1 comma 562 della legge 296/2006, il quale 

dispone che gli enti possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno; 

CONSIDERATO che, anche alla luce di quanto sopra, l’art. 14bis, D.L. 4/2019, come introdotto in sede di 

conversione, prevede le seguenti modifiche all’art. 3, D.L. 90/2014: 

- l’estensione a cinque anni del periodo di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali; 

- al comma 5sexies “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 

finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle 

capacità assunzionali per ciascuna annualità sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 

nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni 

possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”; 

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 3 D.L. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione del 

D.L. 4/2019, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alle assunzioni nel medesimo anno in cui il 

dipendente è cessato dal servizio; 

RICORDATO che l’Unione Montana Suol d’Aleramo si è costituita nel 2013 a seguito dell’estinzione della 

Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo e ha effettuato spese di personale a decorrere dal 

2016, mediante il trasferimento di cinque unità di personale provenienti dalla estinta comunità montana, e 

quindi non dispone del dato relativo alle spese di personale sostenute nel 2008 previsto dall’art. 1 comma 

562 della L. 296/2006; 

VISTO l’art. 1 comma 229 della L. 208/2015 che recita: “A decorrere dall'anno 2016, fermi restando 

i vincoli  generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti  a  decorrere  dall'anno 2011 a seguito 

di  fusione  nonchè le  unioni  di  comuni  possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo  cessato dal 

servizio nell'anno precedente”; 

CONSIDERATO che lo Statuto dell’Unione prevede il conferimento di tutte le funzioni fondamentali 

all’Unione; 

RILEVATO che l’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 recita: “all’unione sono conferite dai comuni 

partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi 

restando i vicoli della normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale 

dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di 

personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche 

misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere 

assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale”; 

RILEVATO che l’art. 14 comma 31 quinquies del D. Lgs. 78/2010 recita: “Nell'ambito dei processi associativi 

di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera 

cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli 

previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”; 

RILEVATO che la spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 dei 

Comuni appartenenti all’Unione ammonta a euro 1.575.385,50 e che il costo totale del 

personale previsto per l’anno 2020, determinato con gli stessi criteri, comprensivo delle nuove 

assunzioni programmate per l’anno 2020 a tempo indeterminato e a tempo determinato o con 

altre forme di lavoro flessibile ammonta a complessivi euro 1.571.096,60; 

DATO ATTO che il personale dell’Unione Montana Suol d’Aleramo ha avuto la seguente evoluzione: 

- cessazione nel 2018 per mobilità volontaria di n. 1 istruttore cat. D, ufficio CED; 



- cessazione nel 2019 per collocamento a riposo di n. 1 istruttore cat. D, responsabile della funzione 

Protezione civile; 

- assunzione nel 2019 di due tecnici, cat. C4 e cat. D1, allo scopo di realizzare una migliore 

organizzazione degli uffici tecnici dei comuni membri; tali assunzioni non hanno comportato di 

fatto un aumento di spesa e i comuni di Cartosio e Melazzo, presso i quali i due tecnici prestano 

servizio in via prevalente, si sono impegnati ad assumere direttamente il personale in questione in 

caso di scioglimento dell’Unione;  

PREMESSO CHE: 

- nei comuni aderenti all’Unione sono in corso numerosi collocamenti a riposo di personale 

dipendente; 

- per far fronte alla carenza di personale che si viene a creare, in data 23.03.2020 l’Unione ha bandito 

un concorso da Istruttore amministrativo-contabile cat. C;  

- il comune di Ponti, facente parte di questa Unione, ha formalmente chiesto all’Unione la 

disponibilità di una unità di personale da porre in comando a tempo pieno, allo scopo di sostituire 

un dipendente collocato a riposo dal 01.08.2020; 

- l’iter concorsuale si è concluso in data 20.07.2020 con l’approvazione dei verbali e della graduatoria 

rilasciati dalla Commissione giudicatrice; 

- in data 01.09.2020 l’Unione ha assunto la 1° classificata nella graduatoria suddetta che è stata 

posta in posizione di comando a tempo pieno presso il comune di Ponti; 

- il comune di Morbello, facente parte di questa Unione, ha espresso analoga richiesta; 

- i citati due comuni si sono impegnati a rimborsare all’Unione le spese di personale; 

- i comuni di Ponti e Morbello, che hanno avuto cessazioni di personale dipendente, si sono 

impegnati ad assumere direttamente il personale in questione in caso di scioglimento dell’Unione;  

PREMESSO CHE: 

- l’Unione Montana Suol d’Aleramo si è costituita nel 2013, a seguito del processo di estinzione delle 

Comunità Montane stabilito dalla Regione Piemonte; 

- a partire dal 2016 l’Unione si è fatta carico del servizio CED, comprendente l’elaborazione delle paghe, 

svolto da anni dalla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, all’epoca in liquidazione, e di 

parte del personale dipendente, a seguito di specifici accordi regionali in merito alla ricollocazione del 

personale;  

- in virtù di tali accordi regionali, risalenti a dicembre 2015, il dipendente G.M. è stato assunto dal 

comune di Terzo, si è reso disponibile ad assumere il personale in argomento e a metterlo a 

disposizione dell’Unione Montana; 

- il comune di Terzo in data 01.01.2016 ha esercitato il diritto di recesso da questa Unione; 

- l’Unione ha stipulato con il comune di Terzo vari accordi, prorogati nel tempo, per l’utilizzo dello stesso 

dipendente per lo svolgimento delle funzioni in materia di montagna e del servizio CED, allo scopo di 

consentire la continuità del servizio; 

- per il dipendente in questione l’Unione ha regolarmente rimborsato al comune di Terzo le spese 

relative agli emolumenti e agli oneri previdenziali e assistenziali; 

- l’accordo tra l’Unione e il comune di Terzo aveva necessariamente carattere temporaneo e provvisorio 

e si è protratto dal 2016 a tutt’oggi; 

- il comune di Terzo con deliberazione di Giunta n. 35 del 26.09.2020 ha formalizzato la richiesta di 

trasferimento per mobilità volontaria del dipendente in argomento presso questa Unione; 

- il dipendente G.M. ha espresso parere favorevole al trasferimento; 



- la dotazione organica approvata con la propria deliberazione n. 2 del 25.02.2020 prevede un posto di 

istruttore direttivo cat. D, attualmente coperto dal suddetto dipendente in comando dal comune di 

Terzo; 

- il comune di Terzo con decorrenza 01.01.2020 ha approvato le progressioni orizzontali a favore del 

personale dipendente, con passaggio del sig. G.M. da D5 a D6;  

RITENUTO, tutto ciò premesso, opportuno nonché doveroso accogliere la richiesta del comune di Terzo; 

DATO ATTO che il trasferimento per mobilità volontaria di cui sopra non comporta aumento di spesa a 

carico dell’Unione;  

RICHIAMATI i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il 

principio n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma) che si riporta integralmente: “Se l'informazione 

contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti 

durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, 

economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha 

generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne 

disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni 

pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la 

contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti 

del sistema di bilancio”;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, il piano di assunzioni dell’Unione risponde a molteplici esigenze: dare risposte 

concrete ai comuni membri che hanno la necessità di sostituire il personale cessato e garantire così il 

regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel contempo, realizzare una gestione del personale più 

elastica e adattabile alle mutevoli esigenze dell’Unione e dei Comuni membri, come peraltro stabilisce lo 

spirito della normativa sulle Unioni di comuni; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del contenimento della spesa viene realizzato sia applicando il D.P.C.M. del 

17/03/2020 sia applicando l’art. 1, comma 562 della L. 296/2006, questa Unione non intende attendere 

ulteriori orientamenti interpretativi, stante la necessità di assumere nuovo personale, la cui carenza 

comprometterebbe il regolare svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente e dei Comuni membri; 

CONSIDERATO che non ci sono i presupposti per bloccare le procedure assunzionali attualmente in essere e 

che le disposizioni normative in vigore applicabili alle Unioni Montane non impediscono tali assunzioni, che 

peraltro non comportano un aumento di spesa ma anzi producono una riduzione della spesa complessiva; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 25.02.2020 ad oggetto “Approvazione Programma Triennale 

del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022 e ricognizione annuale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 e 

s.m.i.” con la quale si prevedeva, tra l’altro:  

- l’assunzione di n. 1 istruttore Cat. C da effettuarsi mediante concorso; 

- l’assunzione di n. 1 istruttore Cat. C per lo svolgimento delle funzioni regionali delegate in materia 

di montagna; 

CONSIDERATO che risultano rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 1 comma 562 L. 296/2006; 

RICORDATO che in materia di assunzioni e spesa di personale per l'Unione dei Comuni vengono in rilievo i 

contenuti della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI)  

laddove, in merito all'applicazione dell'art. 1, c. 562, della L. n. 296/2006 il Dipartimento collega le 

possibilità assunzionali dell'Unione a quelle dei Comuni che la costituiscono e, pertanto, si evidenzia che, 

qualora l'Unione intenda assumere personale non già appartenente ai Comuni aderenti, tanto la capacità di 

spesa quanto quella assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai Comuni 

aderenti che, quindi, possono “cedere” all'Ente sovracomunale i propri spazi, ovviamente, definitivamente 

defalcandoli da quelli utilizzabili in proprio; posizione condivisa anche dalla magistratura contabile (cfr., da 

ultimo, deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 313/2015/PAR del 24.09.2015); 

VISTA la disponibilità manifestata dal comune di Ponti e dal comune di Morbello di farsi carico direttamente 

dei dipendenti in caso di scioglimento dell’Unione o di non sostenibilità economica; 



VISTA la disponibilità manifestata dal comune di Morbello di cedere all'Unione Montana Suol d’Aleramo la 

capacità assunzionale per procedere all'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile per una 

somma di € 20.182,13; 

CONSIDERATO che, al momento, il comune di Ponti non dispone di capacità assunzionale, che sarà 

disponibile dall’anno 2021 a seguito di collocamento a riposo dal 01.08.2020 di un dipendente 

amministrativo cat. D; 

RICHIAMATO l’art. 22 comma 5-ter del D.L. 50/2017 che dispone: “Al fine di consentire un utilizzo più 

razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in 

processi associativi, le disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001, non si 

applicano al passaggio di personale tra l’Unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi 

anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi”; 

DATO ATTO del rispetto delle seguenti disposizioni normative che, in caso contrario, determinerebbero la 

sanzione dell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale: 

- approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 

- approvazione del rendiconto 2019 

- trasmissione dati alla BDAP 

- approvazione del programma del fabbisogno di personale e comunicazione alla Ragioneria 

Generale dello Stato mediante il SICO; 

DATO ATTO che l’ente non è soggetto al patto di stabilità; 

DATO ATTO che l’ente non si trova in stato di dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo 

approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;  

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni – autonomi e locali; 

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra 

nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal 

punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all’art. 1 comma 229 L. 

208/2015; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

CON votazione unanime e palese resa nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022 

approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 25.02.2020 che prevede: 

- la conferma dell’assunzione di n. 1 istruttore Cat. C, già prevista nel citato Programma, per lo 

svolgimento delle funzioni regionali delegate in materia di montagna e funzioni di istruttore 

amministrativo presso il comune di Morbello, comune che nell’ipotesi di scioglimento dell’Unione 

ha dato la disponibilità ad assumere direttamente l’unità di personale in questione, a far data dal 

01.12.2020; 



- il trasferimento per mobilità volontaria di n. 1 istruttore direttivo cat. D6 dal comune di Terzo, per i 

motivi esposti in narrativa, a far data dal 01.12.2020; 

2) di approvare la dotazione organica di cui al seguente prospetto, intesa come spesa potenziale 

massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562 della L. 296/2006 e s.m.i.:  

 

Area / Funzione / 

Servizio  

Categoria  Posizione Figura 

professionale 

Posti coperti  Posti vacanti  

 Segretario 

comunale 

Segretario 

comunale 

Segretario    1 (coperto con 

incarico) 

Area amministrativa/ 
contabile 

D D5 Istruttore Direttivo  1   

Area servizi sociali  D D5 Istruttore Direttivo  1   

Funzioni montane D D5 Istruttore Direttivo 1  

Funzioni montane/ 
servizio CED 

D D6 Istruttore Direttivo   1   

Area tecnica D D1 Istruttore Direttivo   1   

Area amministrativa/ 
servizio Vigilanza 

D D2 Istruttore Direttivo   1 (coperto con 
comando/distacco) 

Area tecnica C C4 Istruttore  1   

Area tecnica C C4 Istruttore   1 (coperto con 
comando/distacco) 

Area amministrativa/ 

contabile 

C C1 Istruttore 1   

Funzioni montane   C C1 Istruttore  0,5    

Area amministrativa C C1 Istruttore  0,5   

Funzioni montane B B4 Collaboratore 0,5   

Area servizi sociali B B4 Collaboratore  0,5   

    9 3 

 

 

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in euro 

1.571.096,60 rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall’art. 1, comma 562, 

della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale; 

4)  di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni nella apposita sezione 

dell’“Amministrazione trasparente” e di trasmetterlo alla Ragioneria Generale dello Stato tramite 

l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO; 

5) di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione resa all’unanimità, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
ISOLA CLAUDIO  

 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/12/2020 al 16/12/2020  come prescritto dall’art.124, 2° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ponti, li 01/12/2020 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

 
Pareri ai sensi  dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnica Favorevole 02/11/2020 F.to:FERRARIS dott. Gian Franco 

Regolarità contabile Favorevole 02/11/2020 F.to:FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[ ]  La presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

[X]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Ponti, li 02-nov-2020 

 
IL SEGRETARIO 

FERRARIS dott. Gian Franco 
 

 
 
 
  
 


