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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE -  ADEMPI -

MENTO ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 D.LGS. 165/ 2001 COME MODI-

FICATO DALL'ARTICOLO 16 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 1 83. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di GENNAIO alle ore  13,10   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 1  del Registro 

in data 02.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, per -come modificato da ultimo dall’art. 16 della 

legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012, prevede l’obbligo per tutte le amministra-

zioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle “situazioni di sopran-

numero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 

funzionali o alla situazione finanziaria”; 

- che la novella impone di attivare queste procedur e, prevedendo la maturazione 

di responsabilità disciplinare in caso di inadempie nza di tale obbligo; 

- che la stessa disposizione irroga la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di 

personale a qualunque titolo per gli enti inadempienti; 

- che la norma prevede l’obbligo di informazione al Dipartimento della Funzione Pubbli-

ca degli esiti di tale ricognizione; 

ATTESO che i Responsabili di Servizio hanno comunicato di aver verificato che non si 

rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nelle varie articolazioni 

organizzative; 

DATO ATTO: 

- che, sulla base delle  comunicazioni predisposte dai Responsabili di Area non vi sono 

condizioni di eccedenza di personale in nessuna articolazione organizzativa; 

- che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione resi-

dente nell’Ente era alla data del 31/12/2013 pari a 1/100 abitanti; 

- che l’Ente ha rispettato nell’anno 2013 il tetto alla spesa del personale e che tale ri-

spetto sarà programmato anche per l’anno 2013; 

- che l’Ente ha avuto nell’anno 2013 il rapporto tra spesa del personale e spesa corren-

te, calcolato sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni unite di controllo della Cor-

te dei Conti, deliberazione n. 27/2011, inferiore al 50%, e che, sulla base delle previsio-

ni per l’anno 2014, tale rapporto rimarrà immutato; 

- che l’Ente, avendo rispettato il tetto alla spesa del personale ed il rapporto massimo 

tra essa e la spesa corrente in totale non presenta condizioni di eccedenza di personale 

in relazione alla situazione finanziaria; 

- che allo stato attuale non risultano condizioni di personale in soprannumero; 

SENTITO in merito il Segretario Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 

n° 267, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di le gge ; 

 

DELIBERA 

 

1. l’Ente non presenta condizioni di soprannumero di personale; 

2. l’Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale; 

3. l’Ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibi-

lità del Personale; 

4. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 

5. di rendere, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immedia-

tamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

*** 

 


