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Premessa

Per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, è prevista l’adozione di un DUP

ulteriormente semplificato rispetto a quello in uso per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. La

semplificazione discende dai lavori del gruppo appositamente creato in seno alla Commissione

per l’armonizzazione degli enti territoriali avente la finalità di analizzare le difficoltà applicative

del D. Lgs. 118/2011 riscontrate dai comuni di piccole dimensioni e individuare soluzioni nel

rispetto del monitoraggio dei conti pubblici.

Il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 18 maggio 2018 recepisce i lavori della

Commissione e approva le modifiche al principio contabile della programmazione, l’allegato

4/1 al D. Lgs. 118/2011, che riguardano, tra l’altro, il Documento unico di programmazione

semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti (paragrafo 8.4.1 del principio

della programmazione).

Il presente documento è stato redatto con le semplificazioni recate dal predetto decreto ed

illustra le  spese programmate e le entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e

in parte investimenti.

In tal modo il DUP, seppur nella sua versione ulteriormente semplificata rispetto ai comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si inserisce all’interno del processo di pianificazione,

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46

del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e

che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai

sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).

All’interno di questo perimetro il DUP ulteriormente semplificato costituisce il documento di

collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli

elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone

come segue:

 il Documento unico di programmazione (DUP);

 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli

schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed

allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo;

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
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LE ENTRATE

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che

per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il

primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate con riferimento al

periodo 2018/2019 (dati definitivi), 2020 (dati di preconsuntivo) e 2021/2023 (dati

previsionali).
Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Avanzo applicato 135.586,79 125.430,54 504.742,49 97.844,40 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 252.010,53 256.910,05 107.953,56 605.894,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa 312.419,49 360.794,51 350.760,12 334.518,86 329.518,86 329.518,86 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 1.041.689,00 962.208,48 766.096,57 720.026,05 613.208,47 596.081,47 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 249.738,67 240.704,56 201.007,66 211.500,00 211.500,00 211.500,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 836.394,26 524.326,68 696.335,17 1.692.220,89 399.052,66 399.052,66 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro 258.484,70 209.450,85 162.958,57 592.000,00 592.000,00 592.000,00 0,00 0,00

TOTALE 3.086.323,44 2.679.825,67 2.789.854,14 4.254.004,79 2.145.279,99 2.128.152,99 0,00 0,00

IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON INDEBITAMENTO

Per il finanziamento degli investimenti l’ente non ha fatto ricorso all'indebitamento nello scorso

triennio e non prevede di farlo nel corso degli esercizi inclusi nel bilancio di previsione. La

tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico

per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al

titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per

completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a

sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
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Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al

rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del

TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E LE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'andamento delle entrate in conto capitale nello scorso triennio e il trend prospettico è

riportato nella seguente tabella:

Tipologia Trend storico Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 832.429,19 510.729,48 660.594,77 1.692.220,89 156,17% 399.052,66 399.052,66

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 2.775,50 13.597,20 9.950,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.189,57 0,00 25.790,40 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 836.394,26 524.326,68 696.335,17 1.692.220,89 143,02% 399.052,66 399.052,66

SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica

anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il

principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare

spese di investimento.

La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,

considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della

finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel

corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo

indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di

indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli

enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati
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interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti

obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al

netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate

correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente

quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

L'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni

di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Residuo debito 3.675.512,95 3.445.449,53 3.203.554,16 3.081.897,39 2.897.774,68 2.705.738,46

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 230.063,42 241.895,37 121.656,77 184.122,71 192.036,22 200.300,74

A livello di spesa corrente l'esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso

della quota capitale è il seguente:

Descrizione 2021 2022 2023
Spesa per interessi 134.456,15 126.542,64 118.278,12
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 184.122,71 192.036,22 200.300,74

LA SPESA

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al

soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta

l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2029 (dati definitivi), 2020

(dati preconsuntivo)  e 2021/2023 (dati previsionali).

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totale Titolo 1 - Spese correnti 1.300.436,61 1.378.018,41 1.284.157,07 1.494.518,71 1.280.769,97 1.255.378,45 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 868.187,44 339.414,42 233.737,37 1.983.363,37 80.473,80 80.473,80 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 230.063,42 241.895,37 121.656,77 184.122,71 192.036,22 200.300,74 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro 258.484,70 209.450,85 162.958,57 592.000,00 592.000,00 592.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 2.657.172,17 2.168.779,05 1.802.509,78 4.254.004,79 2.145.279,99 2.128.152,99 0,00 0,00
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LA SPESA PER MISSIONI

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica

(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa

per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti

dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali

ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117

e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio

dello Stato.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 710.319,06 821.927,40 741.467,18 1.149.376,50 692.882,09 690.165,89 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 78.697,75 75.013,44 62.957,95 53.359,22 52.034,95 50.645,50 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 987.194,64 318.427,00 125.715,53 224.108,73 120.933,55 120.444,18 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 63.276,84 59.696,30 29.926,08 408.583,91 30.321,53 29.055,29 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 10.500,00 11.000,00 8.300,00 114.150,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 0,00 0,00 198.286,60 41.713,40 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 133.887,23 215.036,97 160.712,82 315.511,91 182.109,52 181.770,96 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 85.917,48 86.879,26 77.013,52 926.192,59 69.866,31 67.801,61 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 562,93 1.905,56 1.655,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 80.320,94 114.271,40 96.201,51 116.938,43 101.938,43 101.938,43 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 11.539,22 11.872,97 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 0,00 0,00 0,00 42.817,00 17.127,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale 6.407,96 1.402,53 1.158,05 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 65.130,39 63.030,39 63.030,39 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 230.063,42 241.895,37 121.656,77 184.122,71 192.036,22 200.300,74 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 258.484,70 209.450,85 162.958,57 592.000,00 592.000,00 592.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 2.657.172,17 2.168.779,05 1.802.509,78 4.254.004,79 2.145.279,99 2.128.152,99 0,00 0,00
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LA SPESA CORRENTE

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della

spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato

secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 687.977,49 728.093,65 729.160,82 747.201,70 662.408,29 659.692,09

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 78.697,75 75.013,44 62.957,95 53.359,22 52.034,95 50.645,50

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 170.891,20 143.074,38 104.981,59 168.177,09 120.933,55 120.444,18

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 34.276,46 35.723,30 29.926,08 31.529,91 30.321,53 29.055,29

MISSIONE 07 - Turismo 10.500,00 11.000,00 8.300,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 133.887,23 168.781,92 160.712,82 165.511,91 132.109,52 131.770,96

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 85.917,48 86.879,26 74.603,05 71.853,06 69.866,31 67.801,61

MISSIONE 11 - Soccorso civile 562,93 1.905,56 1.655,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 79.778,89 114.271,40 96.201,51 116.938,43 101.938,43 101.938,43

MISSIONE 13 - Tutela della salute 11.539,22 11.872,97 14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 42.817,00 17.127,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 6.407,96 1.402,53 1.158,05 2.000,00 2.000,00 2.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 65.130,39 63.030,39 63.030,39

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 1.300.436,61 1.378.018,41 1.284.157,07 1.494.518,71 1.280.769,97 1.255.378,45

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire

l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di

qualità dei servizi resi.

LA SPESA IN C/CAPITALE

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni

a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti

ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 22.341,57 93.833,75 12.306,36 402.174,80 30.473,80 30.473,80

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 816.303,44 175.352,62 20.733,94 55.931,64 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 29.000,38 23.973,00 0,00 377.054,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 102.150,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 198.286,60 41.713,40 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 46.255,05 0,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 2.410,47 854.339,53 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 542,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 868.187,44 339.414,42 233.737,37 1.983.363,37 80.473,80 80.473,80
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LE NUOVE OPERE DA REALIZZARE

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel

corso del mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta

un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma

anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva riepiloga gli investimenti previsti, il fabbisogno finanziario necessario alla

realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato Fabbisogno
finanziario Fonte di finanziamento

Manutenzione straordinaria centro aggregazione 25.000,00 Destinazione vincolata
Totale 25.000,00

Manutenzione straordinaria area festeggiamenti 50.000,00 Destinazione vincolata
Totale 50.000,00

Interventi efficientamento energetico sede municipale 100.000,00 Destinazione vincolata
Totale 100.000,00

Interventi di ampliamento impianti sportivi 377.054,00 Destinazione vincolata
Totale 377.054,00

Manutenzione straordinaria sede municpale 200.000,00 Destinazione vincolata
Totale 200.000,00

Manutenzione straordinaria immobile comunale 41.713,40 Destinazione vincolata
Totale 41.713,40

Interventi di messa in sicurezza della viabilità 430.000,00 Destinazione vincolata
Totale 430.000,00

Interventi efficientamento energetico 100.000,00 Destinazione vincolata
Totale 100.000,00

RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio

2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta

organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla

programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la

seguente:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio % di
copertura

D2 Istruttore direttivo contabile 1 1 100,00%
D4 Istruttore direttivo tecnico (part-time 50 %) 1 1 100,00%
C3 Istruttore contabile 1 1 100,00%
C6 Istruttore amministrativo 1 1 100,00%
B3 Operaio 2 2 100,00%
C1 Istruttore tecnico (part-time 50 % ) 1 0 0%
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A riguardo si evidenzia che il posto vacante nell’Area Tecnico-manutentiva e Lavori pubblici sarà

coperto nel corso del 2021. La procedura concorsuale è stata avviata nel 2020 ed è attualmente

sospesa a causa dell’emergenza Covid-19.

COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA

La legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18

che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli

obblighi difinanza pubblica.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1°

gennaio 2021, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal

nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale;

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima

legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento

della spesa di personale.

Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della

legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, i commi

da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il definitivo superamento

del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie

aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un

ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n.

101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in

modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini

dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di

finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs.

118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non

negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al

d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

In merito agli obblighi di finanza pubblica di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 19 il legislatore

regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal
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legislatore statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di

salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall’articolo

119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale

nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella

rigidità della spesa stessa.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori

soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA DI PERSONALE

L’obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in

riferimento all’incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune

medesimo.

Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva,

al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, e la media degli accertamenti riferiti alle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità

stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e

conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo. Tale operazione deve avvenire

sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

Il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria

classe demografica e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito

precisato:

- al numeratore stanziamenti/impegni dell’esercizio di competenza riguardanti la spesa

complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000,

nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000, del Piano dei Conti finanziario di cui

al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

- al denominatore stanziamenti/accertamenti dell’esercizio di competenza relativi alle entrate

correnti e precisamente alle voci riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e

E.3.00.00.00.000 del Piano dei Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011,

considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in

sede di bilancio di previsione) ed assestato (in sede di rendiconto) e relativo all’annualità

considerata.

Per il Comune di San Leonardo, che ha una popolazione compresa tra i 1.000 e i 1.999 abitanti, il
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valore soglia da rispettare, così come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n.

1185 del 14 dicembre, è determinato nel 28,80 %.

L’andamento della spesa di personale nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione

raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

VERIFICA LIMITE SPESA DI PERSONALE - DGR 1885/2020

STANZIAMENTI ENTRATE CORRENTI E SPESE DI
PERSONALE

ENTRATE CORRENTI 2021 2022 2023
Titolo 1 334.518,86 329.518,86 329.518,86
Titolo 2 720.026,05 613.208,47 596.081,47
Titolo 3 211.500,00 211.500,00 211.500,00

TOTALE 1.266.044,91 1.154.227,33 1.137.100,33
FCDE 14.560,72 13.560,72 13.560,72
entrate correnti al netto FCDE 1.251.484,19 1.140.666,61 1.123.539,61
rimborsi convenzioni 32.000,00 32.000,00 32.000,00
entrate di carattere non ripetitivo 76.817,00 17.127,00
ENTRATE CORRENTI NETTE 1.142.667,19 1.091.539,61 1.091.539,61

SPESE DI PERSONALE 2021 2022 2023
macroaggregato 1 285.212,11 285.212,11 285.212,11
macroaggregato 3 24.000,00 24.000,00 24.000,00
rimborsi convenzioni 32.000,00 32.000,00 32.000,00

TOTALE 277.212,11 277.212,11 277.212,11

valore Ente 24,26% 25,40% 25,40%
valore soglia 28,80% 28,80% 28,80%

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO

Per quanto riguarda la sostenibilità del debito, il posizionamento del Comune è determinato

attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica e i seguenti

indicatori:

1) in sede di bilancio di previsione con l’indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente

nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015

concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni

Pubbliche (BDAP);

2) in sede di rendiconto di gestione con l’indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari)

presente nell’allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell’Interno e da

inviare anch’esso alla BDAP.
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Per il Comune di San Leonardo, che ha una popolazione compresa tra i 1.000 e i 1.999 abitanti, il

valore soglia da rispettare, così come individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n.

1185 del 14 dicembre, è determinato nel 14,90 % e il valore dell’indicatore 8.2 (sostenibilità dei

debiti finanziari), nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione, è pari a zero in quanto i

mutui in essere sono integralmente finanziati da contributi regionali previsti al titolo IV delle

entrate.

IL PATRIMONIO

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione,

genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e

sociale del territorio.

La situazione attuale
L’ente dispone di un patrimonio immobiliare così distinto:
Località      Immobile   Superficie catastale   Rendita
San Leonardo - fraz. Cosizza   CENTRO CULTURALE COSIZZA  751 mc    364,59
San Leonardo - fraz. Cravero   CENTRO CULTURALE CRAVERO 1159 mc    562,66
San Leonardo - fraz. Dolegna   EX SCUOLA DOLEGNA    500 mc    206,58
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  LOCALI SPORTIVI - SPOGLIATOI               1.222,00
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CHIOSCHI PARCO    440 mq    340,86
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SEDE PROTEZIONE CIVILE   516 mc   319,79
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - MUNICIPIO             3607 mc                         2.235,43
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - AMBULATORI   533 mc   330,33
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  UFF. PUBBLICI - POSTE   407 mc   252,24
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLA MATERNA               18,5 vani           1.767,57
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  CENTRO CIVICO             2.424 mc            1.502,27
San Leonardo - fraz. Merso di Sopra  SCUOLE E PALESTRA           12.720 mc                        6.175,17
San Leonardo - fraz. Scrutto  CASERMA GARAGE     46 mq    80,77
San Leonardo - fraz. Scrutto   CASERMA APPARTAMENTI SERVIZIO  14 vani   867,64
San Leonardo - fraz. Scrutto     CASERMA         1810 mc    1.121,74

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro

negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano

Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei

Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali

piani attuativi e programmi complessi.
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Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
 - Piano regolatore

- Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo

documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Vengono pertanto di seguito riportati tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività

istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione e l'approvazione.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla

programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma

contabile dell’armonizzazione.

La programmazione del triennio 2021/2023 è stata approvata con Delibera di Giunta

Comunale n. 4 del 20.01.2021 e si allega al presente documento.

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.

133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al

riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera

dell'organo di Governo, individuano, 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.

Nel triennio 2021/2023 non sono previste dismissioni.

LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Gli acquisti superiori a 40.000 euro

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti

di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.
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L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le

amministrazioni pubbliche devono adottare:

 delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento

degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre,

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che

prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti

aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del

D. Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione

pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di

gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi

indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri

finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto

programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al

programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione

del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale

dell’ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresenta,

nella tabella successiva, gli acquisti di servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di

euro, di cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2021/2022.

Oggetto del

servizio
Importo
presunto Forma di finanziamento Durata Anno 2021 Anno 2022

Mensa scolastica 124.000,00
Fondi comunali e
compartecipazione degli
utenti

2 62.000,00 62.000,00

Gli acquisti superiori a 1.000.000 euro

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche

comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
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Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti".

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato

superiore ad 1 milione di euro.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del

triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione

per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

La programmazione del triennio 2021/2023 è stata approvata con Delibera di Giunta

Comunale n. 1 del 13.01.2021 e si allega al presente documento.
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021- 2023. 

RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 
AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 
12/11/2011 N.183 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 20 del mese di Gennaio   alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Assente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021- 
2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 
AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA L. 12/11/2011 
N.183 

 
 

LA GIUNTA 
 
 

Premesso che: 
- con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per 
l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, 
comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017; 

- il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale 
dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli 
obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende 
raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009); 

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento 
effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze 
professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per 
le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze; 

- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le 
amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di 
personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto 
delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale 
modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non 
prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata; 

- in conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267/00 e dall’art. 16, 
c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le 
modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili 
apicali; 

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la 
coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa 
sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001); 

 
Rilevato che: 
- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, 

all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi 
di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; 

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con 
l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non è più espressa in termini 
numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima 
imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte; 

 
Sottolineato che: 
- l’art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte 
dall'art. 4, del d.lgs.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.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; 
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- con Decreto 8/05/2018, 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 del 27 luglio 2018; 

- le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le 
amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato 
dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito 
dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella 
definizione dei Piani; 

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte 
le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale 
massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del 
personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta 
quello previsto dalla normativa vigente”. 

 
Dato atto che: 
a. il Piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di 

programmazione complessivamente intesa, quale strumento imprescindibile di un 
appartato chiamato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini 
ed alle imprese. 

b. Le linee guida sopra citate richiamano, da un lato, il principio dell’ottimale impiego delle 
risorse pubbliche e quello ottimale della distribuzione delle risorse umane, dall’altro, il 
fatto che l’organizzazione degli uffici deve essere conforme al PTFP, nella cui redazione 
l’ente deve tenere in dovuta considerazione: 
- le linee programmatiche di mandato e della conseguente adozione del piano della 

performance; 
- il rispetto dei vincoli finanziari di finanza pubblica; 
- il rispetto del principio di coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria, di bilancio e della performance; 
- la priorità strategiche delle funzioni istituzionali e di core business rispetto a quelle di 

back office e di supporto; 
- la definizione di nuovi profili professionali, ulteriori rispetto alle declaratorie 

contrattuali ritenuti necessari in funzione delle variabili ambientali interne ed esterne 
 

Appurato che le linee guida in discorso prevedono che il concetto di fabbisogno di personale 
implichi un’analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 

 
 Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la 

mission dell’amministrazione [..] sotto questo aspetto rileva anche la necessità di 
individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività 
omogenee o per processi da gestire, con riferimento ai cd fabbisogni standard; 

 Qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio 
rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione stessa; 

 
Dato atto che il vigente assetto organizzativo del Comune di San Leonardo prevede 
l’articolazione nelle seguenti aree: 
1. Amministrativa e giuridica del personale 
2. Economico-finanziaria e tributi; 
3. Tecnico-manutentiva e Lavori pubblici; 

 
Evidenziato che nella revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente si è cercato di attuare i 
criteri indicati al punto 3 delle linee guida, ossia: 

 di concentrare l’esercizio delle funzioni, attraverso il riordino delle competenze delle 
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aree, in una ottica di efficacia, efficienza, economicità; 
 di porre le basi per accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario di funzioni o 

servizi ricorrendo a strumenti di innovazione amministrativa e all’utilizzo congiunto 
delle risorse umane; 

 utilizzare la mobilità interna ex art. 6 d.lgs. 165/2001 quale strumento nella gestione 
delle risorse umane dell’Ente; 

 
Precisato che in ogni caso la Giunta Comunale, per esigenze organizzative future, può 
procedere alla modifica del descritto assetto per nuove o sopravvenute esigenze; 

 
Richiamato l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della legge 183/2011 
(legge di stabilità 2012), il quale dispone che: “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.”; 
 
Richiamata la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in 
materia di "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di 
personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” n.14 del 2014 che contiene le 
seguite definizioni: 

 
a) "soprannumerarietà": situazione per cui il personale in servizio (complessivamente 
inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte 
le qualifiche, le categorie o le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti 
vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione 
dei posti; 

 
b) "eccedenza": situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e 
senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, 
categorie, aree o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla 
soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o 
categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del 
personale; 
 

Rilevato che sulla base delle norme da sopra menzionate tutte le pubbliche amministrazioni sono 
tenute ad effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza 
di personale, pena il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo ed il rispetto al contempo 
delle procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della 
ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del 
rapporto di lavoro; 
 
Dato atto che, sulla base di quanto premesso e sentiti i Responsabili di servizio non sussistono, 
per il triennio 2021-2023 situazioni di eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs 
165/2001; 
 
Dato atto che in questa sede e con riferimento a quando sopra è necessario individuare, sia le 
limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che si dettagliano in termini 
di contenimento della spesa di personale, di vincoli finanziari a garanzia degli equilibri di finanza 
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pubblica; 
 
Rilevato che, alla luce della nuova visione introdotta dal d.lgs n. 75/2001, la dotazione organica 
non rappresenta più un rigido contenitore da cui partire per definire il PTFP ma un valore 
finanziario di spesa massima sostenibile che non può essere valicata dal piano triennale di 
fabbisogno di personale (punto 2.1 delle linee guida); 
 
Richiamate in questa sede le seguenti disposizioni legislative della Regione Friuli Venezia Giulia, 
che trovano applicazione con decorrenza 01.01.2021: 
- art. 19 L.R. 18/2015 così come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 20 del 6.11.2020: 1. Gli enti 
locali sono tenuti ad assicurare: 
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20; 
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21; 
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei 

vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 
- la L.R. 12/2014: Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a 
livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga. 
 
Richiamate, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla L.R. 20/2020: 
- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1758 del 20.11.2020 
rubricata: “Lr 18/2015, come modificata dalla lr 20/2020 - norme di coordinamento della finanza 
pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi 
relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del 
debito e della spesa di personale. Approvazione preliminare.”; 
- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14.12.2020 
rubricata: “Lr 18/2015, come modificata dalla lr 20/2020 - norme di coordinamento della finanza 
pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi 
relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del 
debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva.”, che disciplina in via definitiva e 
sperimentale per l’annualità 2021 i seguenti aspetti: 
 

1. DEFINIZIONE DEI VALORI SOGLIA IN BASE ALLE CLASSI DEMOGRAFICHE 
DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE 
CORRENTI 

 
Tabella 2 
 
Classi demografiche 
 
a) comuni con meno di 1.000 abitanti 

 
Valore soglia 
 

30,7 % 

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,8 % 
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 25,7 % 
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 23,6 % 
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,7 % 
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 23,0 % 
g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti 25,6 % 
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre 30,5 % 

 
2. RIFERIMENT0 ALLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO PREVISIONALE 

2021-2023 
I comuni devono determinare ogni anno il proprio posizionamento rispetto ai valori soglia 
dell’indicatore di sostenibilità dei debiti finanziari e di quello di sostenibilità della spesa di 
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personale e conformarsi alle prescrizioni previste dal presente atto. 
 

3. CONSEGUENZE APPLICAZIONE DISPOSIZIONI REGIONALI 
A decorrere dal 1° gennaio 2021: 
a) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 2, possono 
incrementare la spesa di personale, 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, come definite in 
precedenza, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 di ciascuna fascia 
demografica; 

 
b) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 2, adottano le 
misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall’anno 
successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione 
il termine è di sei anni. 

 
c) i comuni, ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015, non possono 
assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il 
termine previsto all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2015, se non hanno 
ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui alla Tabella 
2, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno una bassa incidenza sulla spesa 
corrente degli oneri derivanti dall’indebitamento, come previsto ai punti precedenti. Tale 
divieto opera sino a quando l’ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia di 
riferimento. 
 
Dato atto, sulla base della nuova disciplina sopra delineata, che il Comune di San Leonardo 
rientra nella fascia b) della tabella 2 della citata deliberazione regionale “Comuni da 1.000 a 
1.999 abitanti” e che di conseguenza ha un valore soglia pari al 28,8%; 
 
Preso dunque atto che, con riferimento ai parametri di cui alla delibera di giunta regionale 
1885/2020, il comune di San Leonardo rispetta, collocandosi al di sotto, i valori soglia, e che 
pertanto non deve adottare misure di contrazione della spesa di personale; 
 
Dato comunque atto che le risultanze del suddetto calcolo, effettuato sulla base delle attuali 
disposizioni, potranno essere modificate sulla base di eventuali diverse indicazioni fornite 
dalla Regione, venendosi a configurare il 2021 come anno sperimentale; 
 
Precisato inoltre che il piano triennale di fabbisogno di personale deve essere redatto altresì in 
coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, i cui vincoli attualmente vigenti 
sono imposti dalla normativa regionale e di seguito sintetizzati: 
 

A) VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ATTUALMENTE VIGENTI 
 

• Art. 19 comma 8 Legge n.448/2001: certificazione organo di revisione; 
gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio 
di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate. 

 
• Art. 19 L.R. 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, 

nonché modifiche L.R. n.20/2020 concernenti gli enti locali” s.m.i: rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio; 
ai sensi di quanto previsto nell'articolo 18, gli enti locali sono tenuti: 
a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le 
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modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato- 
Regione; 
b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21; 
c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste 
nell'articolo 22. 

 
• Art. 22 bis L.R. n.18/2015: monitoraggio 

Gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie 
locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con 
modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in 
materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste 
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

 
• art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 113/2016: approvazione nei termini del bilancio di 

previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato 
Approvazione nei termini previsti del bilancio di previsione, dei rendiconti e del 
bilancio consolidato e dei termini per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche (il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co e di 
somministrazione, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati elusivi delle disposizioni in argomento, permane fino a quanto non viene 
adempiuto l’obbligo violato) 

 
• Art. 9 comma 3 bis del D.L n.185/2008: adempimenti piattoforma certificazione crediti 

Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed 
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a 
favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. 

 
• assenza dello stato di deficitarieta’ strutturale e di dissesto; 

 
B) VINCOLI GENERALI 

• Art. 6 comma 2 e 3 del D.lgs 165/2001: adozione del ptfp 
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 del 
D.lgs 165/2001. 
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono 
assumere nuovo personale (art. 6 comma 6 del D.lgs 165/2001). L’adempimento 
avviene con il presente provvedimento. 

 
• Art. 6 ter – comma 5 del D.lgs 165/2001: comunicazione del ptfp 

Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 
60 del D.lgs 165/2001 le informazioni del PTFP 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 

 
• art. 33 del d.lgs 165/200: ricognizione personale in eccedenza 
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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, sono tenute ad osservare 
le procedure previste dall’art. 33 del D.lgs 165/2001, dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 
Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non 
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 
contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 
L’adempimento avviene con il presente provvedimento. 

 
• art. 10 del dlgs 150/2009 e art. 169 comma 3 bis tuel: adozione piano della 

performance (l.r. fvg. n.16/2010) 
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e 
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: 
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico 
triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in 
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di 
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 
bilancio di genere realizzato. 
Ai sensi del comma 5 del citato art. 10 del D.lgs. 150/2009 la mancata adozione del 
Piano determina divieto di assunzione di personale o conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

 
• Art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006: adozione del piano triennale delle azioni 

positive e pari opportunità 
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni 
e gli altri enti pubblici non economici predispongono piani di azioni positive tendenti 
ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini 
e donne. 
Anche in questo caso la mancata adozione del piano determina il divieto di assunzione 
di nuovo personale. 
Il piano triennio 2021-2023 è in fase di redazione. 

 
C. REGOLE ASSUNZIONALI  

• art. 36 D.LGS. 165/2001, rubricato “Personale a tempo determinato o assunto con 
forme di lavoro flessibile” prevede come regola generale che: “Per le esigenze 
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le 
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.” 
“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili 
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle 
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART40
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di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e 
modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.I contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,(…)..I contratti di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente 
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla 
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per 
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i 
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 
indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione 
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo 
indeterminato. 
 

• lo Statuto dell’ente ammette l’assunzione a tempo determinato di personale 
dirigenziale fuori dotazione organica  ed, in caso di vacanza del posto od altri gravi 
motivi, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto a tempo determinato o, 
eccezionalmente, con contratto di lavoro autonomo;  
 

• art. 20 della L.R. n. 18/2016 relativo alle procedure che ogni Ente deve osservare per la 
copertura dei posti vacanti del personale non dirigente delle amministrazioni del 
Comparto unico: 

 
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa 
categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi del successivo art. 22. 
Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 
provenienza; 

b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa: 
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell’articolo 26, volte all’accertamento della 

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno o 
avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell’obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di 
concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 o presso altre 
pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle 
disposizioni nazionali vigenti in materia. 
 

• Legge Regionale n.16/2019, art. 9 comma 3, che dispone il venir meno - con 
riferimento al periodo di entrata in vigore della citata legge pubblicata nel BUR 
6.11.2019 sino al 31.12.2021 - dell’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità 
di cui all’art. 23 della legge regionale n.18/2016 art. 23, al fine di ridurre i tempi di 
accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto Unico del Pubblico Impiego 
regionale e locale; 

 
Atteso che il piano dei fabbisogni di personale è rappresentato, sia dal punto di vista descrittivo 
che contabile, nei documenti a), b) e c) allegati quale parte integrante al presente deliberato;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
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Rilevato che, ai fini dell’adozione del presente atto, è stato acquisito il parere del revisore; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile; 

 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 
 Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di: 
1. di dare atto che l’assetto organizzativo del Comune di San Leonardo prevede l’articolazione 

nelle seguenti aree: 
a. Amministrativa e giuridica del personale; 
b. Economico-finanziaria e tributi; 
c. Tecnico-manutentiva e Lavori pubblici; 

 
2. di approvare gli allegati sub a) e b) contenenti il “fabbisogno di personale triennio 2021- 2023”, 

redatti nel rispetto delle linee guida di cui al D.M.8.5.2018, nei quali: 
- viene definito il piano triennale di fabbisogno di personale triennio 2021 – 2022 

– 2023 dal punto di vista finanziario; 
- viene definita la dotazione organica dell’Ente, con l’indicazione delle unità 

ritenute necessarie per perseguire la mission dell’Ente e di cui si ritiene 
fondamentale la copertura; 

- viene dato atto che allo stato attuale è vacante il solo posto di istruttore tecnico 
part-time al 50 %, cat. C;  

 
3. di confermare le seguenti modalità di reclutamento del personale: 

 
ANNO 2021 
a tempo indeterminato   
- copertura dei posti vacanti come da prospetto all. sub a) e di quelli che eventualmente si 

renderanno vacanti, mediante mobilità di comparto o in caso di esito negativo della stessa 
mediante mobilità intercompartimentale o mediante assunzione con indizione di un concorso 
pubblico o con accesso a graduatorie concorsuali di altri enti; 

a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile 
in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, il Comune potrà 
provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato od altre forme di lavoro flessibile 
nel limite di spesa previsto dall’art.9, c.28 D.L. 78/2010, dall’art. 36 del D.Lvo 165/2001 e 
s.m.i., dall’art. 66 dello Statuto comunale e comunque nel rispetto della normativa allora 
vigente; 
 
ANNO 2022 
a tempo indeterminato  
Ove risulta effettuata l’assunzione programmata a copertura del posto vacante di cui  all. a, al 
momento si prevede unicamente la sostituzione di eventuali posti che potrebbero rendersi vacanti a 
seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità mediante l'attivazione di procedure di mobilità 
compartimentale ed intercompartimentale. 
 
a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile 
in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, il Comune potrà 
provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato od altre forme di lavoro flessibile 
nel rispetto della normativa allora vigente nonché di regolamento uffici e servizi comunale e 
dello Statuto; 



 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 4 del 20/01/2021  11 

 
ANNO 2023 
a tempo indeterminato  
Ove risulta effettuata l’assunzione programmata a copertura del posto vacante di cui  all. a, al 
momento si prevede unicamente la sostituzione di eventuali posti che potrebbero rendersi vacanti a 
seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità mediante l'attivazione di procedure di mobilità 
compartimentale ed intercompartimentale. 
a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile 
in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, il Comune potrà 
provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato od altre forme di lavoro flessibile 
nel limite di spesa previsto dall’art.9, c.28 D.L. 78/2010, dall’art. 36 del D.Lvo 165/2001, 
dall’art. 66 dello Statuto comunale e s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa allora 
vigente; 
 

4. di prendere atto: 
a) della nuova disciplina regionale in materia di vincoli di finanza pubblica, così come 

definita nell’art. 19 della L.R. 18/2015, come novellato dall’art. 3 della L.R. n.20/2020 
che dispone: 
1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare: 
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20; 
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21; 
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo 
anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di 
personale. 

b) delle deliberazioni della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1758  del  
20.11.2020  rubricata: “L.R. n. 18/2015, come modificata dalla lr 20/2020 - norme di 
coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. determinazione 
dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i 
comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. 
Approvazione preliminare.” e  n. 1885 del 14.12.2020 rubricata: “L.R. n. 18/2015, 
come modificata dalla lr 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per 
gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi 
relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di 
sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva”, con la 
quale la Giunta regionale ha definito gli elementi necessari per dare attuazione a 
quanto stabilito dal legislatore regionale con la L.R. n.20/2020; 

c) della nota della Regione FVG – Direzione centrale autonomie locali prot. 38197 del 
30.12.2020, che ha precisato quanto segue: 
 

• Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e 
conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell’obbligo. Tale operazione deve 
avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione. In particolare 
il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla 
propria classe demografica indicato nella Tabella 2 e il rapporto tra le proprie poste di 
bilancio calcolato come di seguito precisato:  

 al numeratore impegni dell’esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del 
personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci 
riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000, del Piano dei Conti finanziario di cui al Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118;  
 al denominatore accertamenti dell’esercizio di competenza relativi alle entrate correnti e 
precisamente alle voci riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000 del 
Piano dei Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011, considerate al netto del fondo 
crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in sede di bilancio di previsione) ed 
assestato (in sede di rendiconto) e relativo all’annualità considerata. 
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• In conseguenza di tale calcolo, possono verificare due condizioni rispetto al 
posizionamento dell’ente, le quali producono diverse conseguenze:  
I) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo 
restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), possono 
incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di 
personale, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (come sopra 
illustrato) non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 di ciascuna fascia 
demografica;  
II) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo 
restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), adottano le misure 
necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall’anno 
successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di 
fusione il termine è di sei anni.  

• Per spesa complessiva del personale si deve intendere perciò quella riferita ad impegni di 
competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 
267/2000, 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.  
Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse 
provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da 
apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non 
rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto, per il periodo in cui è 
garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto 
rapporto non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. 
Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo 
di personale dipendente da altre amministrazioni, devono essere valorizzate pro quota 
da parte degli enti partecipanti all’accordo. A tale proposito, in sede di rendiconto di 
gestione, i comuni invieranno un modello in cui saranno evidenziate le poste di spesa e di 
entrata in funzione del ruolo del Comune all’interno dell’accordo 
 

• Con l’entrata in vigore delle dette nuove norme, non sono più applicabili, in particolare, 
le seguenti norme in materia di:  

a. contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come 
previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;  
b. reclutamento di personale contenute nell’articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;  
c. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all’esercizio 
2020, nell’articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;  
d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, 
comma 28;  
e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell’articolo 14-bis del decreto 
legge n. 4/2019;  
f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – 
contenute nell’articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;  
g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute 
nell’articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non 
rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali 
cessazioni. L’ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;  
h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall’articolo 
10, comma 17 della legge regionale 23/2019.  
Permangono, invece:  
- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-
2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).  
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- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 comma 
3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità), e le 
percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un 
massimo del 35%). 
 
5. di dare atto che, alla data attuale, il valore soglia – di cui alla tabella 2 della sopra citata 

deliberazione giuntale n. 1885/2020 – che il Comune di San Leonardo è tenuto a rispettare 
per quanto riguarda la sostenibilità della spesa del personale è del 28,8%; 

6. di dare atto che la dotazione organica per gli anni 2021-2022-2023, in applicazione di 
quanto precisato dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle P.A, intesa quale dotazione di spesa di personale potenziale, 
invalicabile dal piano triennale di fabbisogno di personale viene quantificata come dagli 
allegati alla presente sub b e c, salvo sue modifiche per effetto di eventuali circolare 
esplicative regionali; 

 
7. di precisare che le assunzioni previste a carico del triennio 2021-2023 e definite con il 

presente atto in applicazione dei parametri di cui alla deliberazione regionale giuntale 
n.1885//2020 potranno essere riviste alla luce di eventuali nuove disposizioni della regione 
FVG in materia, venendosi a configurare il 2021 come anno sperimentale; 

 
8. di dare atto che il presente documento costituisce autorizzazione all’assunzione mediante 

contratti a tempo indeterminato e mediante le forme flessibili ammesse per legge nel 
rispetto della normativa vigente; 

 
9. di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del d.lgs 16572001, così 

come sostituito dall’art. 16 comma1 della legge 12.11.2011 n.183 nell’organico di questo 
Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente con riferimento 
all’anno 2021; 

 
10. di precisare che il presente piano si sviluppa in prospettiva triennale e che lo stesso di anno 

in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, 
organizzativo o funzionale; l’eventuale modifica in corso dell’anno del PTFP è consentita 
solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente 
motivata; 

 
11. di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 16 del D.lgs 33/2013 mediante il 

sistema SICO ed il sistema web finanza locale; 
 

12. di dare atto che l’adozione del presente PTFP è sottoposta a preventiva informazione 
sindacale, con l’informazione alle RSU e OOSS del presente atto sarà data contestuale 
informazione ai soggetti sindacali dell’esito della ricognizione del personale in eccedenza. 

 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 13 gennaio   
2021 

IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT.SSA EVA  STANIG 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  13 gennaio   2021 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  08/02/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   25/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/01/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 



All. a)

La DOTAZIONE ORGANICA, quale risultante dalla delibera di approvazione programma triennale del
fabbisogno del personale 2021/2023, fondamentale per il raggiungimento della mission dell’ente, è la
seguente:

CATEGORIE PROFESSIONALI NUMERO POSTI

PREVISTI VACANTI
B 2

C 3 1
(part-time 50 %)

D 2
(di cui uno part-time 50 %)

TOTALE DIPENDENTI 7 1

Suddivisi in 3 aree:
1. Amministrativa e giuridica del personale;
2. Economico-finanziaria e tributi;
3. Tecnico-manutentiva e Lavori pubblici;

Di seguito si dettaglia la distribuzione del personale tra le tre aree al primo gennaio 2021:

Area economico-finanziaria e tributi
Dipendente Profilo professionale Cat. Giur.

1 Istruttore direttivo D 2
1 Istruttore contabile C 3

Area amministrativa e giuridica del personale
Dipendente Profilo professionale Cat. Giur.

1 Istruttore
amministrativo

C 6

Area tecnico-manutentiva e lavori pubblici
Dipendente Profilo professionale Cat. Giur.

1 Istruttore direttivo D 4
1 VACANTE Istruttore tecnico C 1
2 Operai B 3

C’è un posto vacante nell’Area Tecnico-manutentiva e Lavori pubblici da coprirsi nel corso del 2021.
La procedura concorsuale è stata avviata nel 2020 ed è attualmente sospesa a causa dell’emergenza Covid-
19.



All. B - spesa dotazione organica

AREA AMMINISTRATIVA
capitoli di
bilancio Importo 2021 Importo 2022 Importo 2023

Segretario comunale
Competenze 47 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Contributi 48 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Irap 49 1.200,00 1.200,00 1.200,00
costo totale Segretario comunale 18.600,00 18.600,00 18.600,00

Anagrafe
Competenze 50 26.600,00 26.600,00 26.600,00
Contributi 55 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Irap 56 2.500,00 2.500,00 2.500,00
costo totale anagrafe 36.800,00 36.800,00 36.800,00

COSTO TOTALE AREA AMMINISTRATIVA 55.400,00 55.400,00 55.400,00

AREA TECNICA MANUTENTIVA
capitoli di
bilancio importo 2020 importo 2021 importo 2022

Istruttore direttivo
Competenze 480 14.900,00 14.900,00 14.900,00
Indennità 482 6.986,25 6.986,25 6.986,25
Contributi 481 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Irap 512 1.900,00 1.900,00 1.900,00
costo totale istruttore direttivo 30.686,25 30.686,25 30.686,25

operai
Competenze 2365 43.500,00 43.500,00 43.500,00
Contributi 2366 13.800,00 13.800,00 13.800,00
Irap 2367 3.800,00 3.800,00 3.800,00
costo totale operai 61.100,00 61.100,00 61.100,00

Istruttore tecnico (part-time 50 %)
Competenze 480 13.300,00 13.300,00 13.300,00
Contributi 481 3.850,00 3.850,00 3.850,00
Irap 512 1.250,00 1.250,00 1.250,00
costo totale istruttore tecnico 18.400,00 18.400,00 18.400,00

COSTO TOTALE AREA TECNICA 110.186,25 110.186,25 110.186,25

AREA FINANZIARIA
capitoli di
bilancio importo 2020 importo 2021 importo 2022

Istruttore direttivo
Competenze 250 29.800,00 29.800,00 29.800,00
posizione/risultato 255 13.972,50 13.972,50 13.972,50
Contributi 260 12.800,00 12.800,00 12.800,00
Irap 511 3.800,00 3.800,00 3.800,00
costo totale istruttore direttivo 60.372,50 60.372,50 60.372,50

Istruttore contabile
Competenze 250 26.600,00 26.600,00 26.600,00
Contributi 260 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Irap 511 2.500,00 2.500,00 2.500,00
costo totale istruttore contabile 36.800,00 36.800,00 36.800,00

COSTO TOTALE AREA FINANZIARIA 97.172,50 97.172,50 97.172,50

ALTRE SPESE PERSONALE
capitoli di
bilancio importo 2020 importo 2021 importo 2022

Fondo  produttività 2930 15.944,00 15.944,00 15.944,00
Straordinario 2929 1.948,39 1.948,39 1.948,39
indennità varie 2928 5.454,42 5.454,42 5.454,42
oneri su produttività e voci ex fondo 2932 5.556,55 5.556,55 5.556,55
irap su produttività e voci ex fondo 2931 1.984,48 1.984,48 1.984,48
Buoni pasto dipendenti 2902 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cantieri lavoro 2262 24.000,00 24.000,00 24.000,00
irap C.L. 2270 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Assegni familiari 2370 2.000,00 2.000,00 2.000,00
diritti rogito 135 3.000,00 3.000,00 3.000,00
incentivi funzioni tecniche 483
straordinario elettorale 12/13/14 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Costo totale altre spese personale 67.587,84 67.587,84 67.587,84
COSTO TOTALE SPESA PERSONALE 330.346,59 330.346,59 330.346,59

IRAP 21.134,48 21.134,48 21.134,48
macroaggregato 1 285.212,11 285.212,11 285.212,11
macroaggregato 3 24.000,00 24.000,00 24.000,00



Bilancio di previsione 2021/2023

ENTRATE CORRENTI 2021 2022 2023
Titolo 1 334.518,86 329.518,86 329.518,86
Titolo 2 720.026,05 613.208,47 596.081,47
Titolo 3 211.500,00 211.500,00 211.500,00

TOTALE 1.266.044,91 1.154.227,33 1.137.100,33
FCDE 14.560,72 13.560,72 13.560,72
entrate correnti al netto FCDE 1.251.484,19 1.140.666,61 1.123.539,61
rimborsi convenzioni 32.000,00 32.000,00 32.000,00
entrate di carattere non ripetitivo 76.817,00 17.127,00
ENTRATE CORRENTI NETTE 1.142.667,19 1.091.539,61 1.091.539,61

SPESE DI PERSONALE 2021 2022 2023
macroaggregato 1 285.212,11 285.212,11 285.212,11
macroaggregato 3 24.000,00 24.000,00 24.000,00
rimborsi convenzioni 32.000,00 32.000,00 32.000,00

TOTALE 277.212,11 277.212,11 277.212,11

valore Ente 24,26% 25,40% 25,40%
valore soglia 28,80% 28,80% 28,80%

STANZIAMENTI ENTRATE CORRENTI E SPESE DI PERSONALE

VERIFICA LIMITE SPESA DI PERSONALE - DGR 1885/2020 - all.C
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 1  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023, 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021 E DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2021/2022 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I.) 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 13 del mese di Gennaio   alle ore 15:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Assente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2021/2023, DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021 E DEL 
PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2021/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) 

 
 

LA GIUNTA 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 
• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 
• al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 
Richiamato l’art. 5 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che: 

- comma 4 “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del 
Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo 
schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
proposto dal referente responsabile del programma”; 

- comma 5 “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono 
pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al 
primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, 
unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza 
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 
presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con 
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 
e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché 
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente 
comma”; 

 
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori 
dell’anno 2021, così composto: 
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
dando atto che non ricorrono le condizioni per la compilazione delle schede B, C e F; 
 
Dato atto che: 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della 
competenza potenziata e che le spese devono essere iscritte in relazione agli esercizi di 
scadenza dell’obbligazione; 

• il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i 
relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere 
vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al 
medesimo Decreto Ministeriale; 
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• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;  

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 
• al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e 
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso 
attribuiti”; 

• al comma 7, prevede che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

• al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell'elenco annuale; 
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti; 
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 
affidamento; 

 
Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che 
“Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e 
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e 
servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo 
allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”; 
 
Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022, così composto: 
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma; 
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 
dando atto che non ricorrono le condizioni per la compilazione delle schede C; 
 
Richiamati inoltre: 

• il D.lgs. n.118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile 
delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1, 
comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm%2309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm%2309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm%2309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23029
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gennaio 2015;  
• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio 
quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di 
attuazione; 

 
Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del 
D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 
Visto lo Statuto comunale 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, 
comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere 
pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto 
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici all’Albo Pretorio 
on-line del Comune; 

 
3) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei 

lavori pubblici: 
a) decorsi i termini di cui sopra sarà approvato dal Consiglio Comunale; 
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 
tenuto conto di eventuali osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione 
al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di 
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011; 

4) 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 serivizi 
relativo agli anni 2021/2022  secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 
16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

5) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi 
sull’Albo pretorio on-line del Comune; 

 
6) di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 e del programma triennale dei lavori 
pubblici 2021/2023, sono previste nello schema di bilancio di previsione 2021/2023; 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1 c.19 LR 21/2003votazione unanime, palese 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 13 gennaio   
2021 

IL RESPONSABILE 

 F.TO ING. ARCH. FRANCESCO DE CILLIA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  13 gennaio   2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/01/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  30/01/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   15/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/01/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio 62.000,00 62.000,00 124.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016
Altro
totale 62.000,00 62.000,00 124.000,00

Il referente del programma
ing. arch. De Cillia Francesco

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

DEL COMUNE DI SAN LEONARDO



Importo Tipologia

80008800304202000001 80008800304 2021 2021 no no Regione FVG Servizio Tabella CPV FORNITURA
PASTI SCUOLA 1 dott.ssa Stanig Eva 24 si 62.000,00 62.000,00 - 124.000,00 -

Il referente del programma

ing. arch. De Cillia Francesco

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(11)

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento di

contratto in
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Prima annualità
del primo

programma nel
quale

l'intervento è
stato inserito

Acquisto
ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione
presente in

programmazione
di lavori, beni e

servizi

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui

importo
complessivo
l'acquisto è
ricompreso

(3)

Codice CUP (2)

Costi su
annualità

successive
Totale (8)Primo anno Secondo anno

Responsabile del Procedimento
(7)CPV (5)NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

lotto
funzionale (4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'Acquisto
(Regione/i)

Durata del
contratto

Codice Fiscale
Amministrazione

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DEL COMUNE DI SAN LEONARDO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

denominazione
Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(10)



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.035.000,00 1.035.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 72.054,00 72.054,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Totale 1.107.054,00 1.107.054,00

Il referente del programma
Ing. Francesco De Cillia

ALLEGATO - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

COMUNE DI SAN LEONARDO



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

80008800304202000002 1 J26J15000260002 2021 DE CILLIA
FRANCESCO NO NO 060 030 30102 ITH42 MANUT.STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

/ STRADALI
lavori viabiltà loc.

Osgnetto 3 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

80008800304202000003 2 J27B19000000002 2021 DE CILLIA
FRANCESCO NO NO 060 030 30102 ITH42 MANUT.STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SOCIALI /

DIREZIONALI E AMMINISTRATIV

Interventi di
manutenzione degli
immobili di proprietà
comunale diretti al

miglioramento
dell'efficienza

energetica degli stessi

3 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

80008800304202000004 3 J23B19000200005 2021 DE CILLIA
FRANCESCO SI NO 060 030 30102 ITH42 AMPLIAMENTO

INFRASTRUTTURE SOCIALI –
SPORT,SPETTACOLO E TEMPO
LIBERO – IMPIANTI SPORTIVI

lavori di riqualificazione
impianti sportivi

3 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

80008800304202000005 4 J25H1800005000
6 2021 DE CILLIA

FRANCESCO NO NO 060 030 30102 ITH42 AMPLIAMENTO
INFRASTRUTTURE SOCIALI –
SPORT,SPETTACOLO E TEMPO
LIBERO – IMPIANTI SPORTIVI

ampliamento struttura di
arrampicata sportiva 3 192.054,00 0,00 0,00 192.054,00

80008800304202000006 5 J24H2000082000
2 2021 DE CILLIA

FRANCESCO NO NO 060 030 30102 ITH42 MANUT.STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SOCIALI /
DIREZIONALI E AMMINISTRATIV

Manutenzione
straordinaria sede

comunlae 3 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

1.107.054,00 1.107.054,00

Il referente del programma
Ing. Francesco De Cillia

Intervento aggiunto
o variato a seguito

di modifica
programma (12)

Livello di priorità (7)
Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Primo anno

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Reg

Responsabile del
procedimento

(4)

lavoro
complesso

(6)

ALLEGATO  - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI SAN LEONARDO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. Amm.ne
(2)

Descrizione
dell'interventoComProv

localizzazione -
codice NUTS

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento derivante
da contrazione di mutuo

Importo
complessivo (9)

lotto
funzionale (5) Terzo anno

Tipologia Costi su
annualità

successive

codice ISTAT

Settore e sottosettore interventoCodice CUP (3)Numero intervento CUI (1)



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

80008800304202000002 J26J15000260002 lavori viabiltà loc. Osgnetto DE CILLIA FRANCESCO 430.000,00 430.000,00 CPA 3 si si 1

80008800304202000003 J27B19000000002

Interventi di manutenzione degli
immobili di proprietà comunale

diretti al miglioramento
dell'efficienza energetica degli stessi

DE CILLIA FRANCESCO 100.000,00 100.000,00 CPA 3 si si 1

80008800304202000004 J23B19000200005 lavori di riqualificazione impianti
sportivi

DE CILLIA FRANCESCO 185.000,00 185.000,00 MIS 3 si si 1

80008800304202000005 J25H18000050006 ampliamento struttura di
arrampicata sportiva

DE CILLIA FRANCESCO 192.054,00 192.054,00 MIS 3 si si 1

80008800304202000006 J24H20000820002 Manutenzione straordinaria sede
comunlae

DE CILLIA FRANCESCO 200.000,00 200.000,00 CPA 3 si si 1

Il referente del programma
Ing. Francesco De Cillia

CODICE UNICO INTERVENTO -
CUI IMPORTO INTERVENTO Conformità

UrbanisticaLivello di priorità LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Verifica vincoli
ambientali

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

ALLEGATO  - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DEL COMUNE DI SAN LEONARDO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO FinalitàImporto annualità


	1. DEFINIZIONE DEI VALORI SOGLIA IN BASE ALLE CLASSI DEMOGRAFICHE DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI
	2. RIFERIMENT0 ALLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO PREVISIONALE 2021-2023
	3. CONSEGUENZE APPLICAZIONE DISPOSIZIONI REGIONALI
	 Art. 19 L.R. 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche L.R. n.20/2020 concernenti gli enti locali” s.m.i: rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio;
	 Art. 22 bis L.R. n.18/2015: monitoraggio
	 art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 113/2016: approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato
	 Art. 9 comma 3 bis del D.L n.185/2008: adempimenti piattoforma certificazione crediti
	 assenza dello stato di deficitarieta’ strutturale e di dissesto;
	B) VINCOLI GENERALI
	 Art. 6 ter – comma 5 del D.lgs 165/2001: comunicazione del ptfp
	 art. 33 del d.lgs 165/200: ricognizione personale in eccedenza
	 art. 10 del dlgs 150/2009 e art. 169 comma 3 bis tuel: adozione piano della performance (l.r. fvg. n.16/2010)
	 Art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006: adozione del piano triennale delle azioni positive e pari opportunità
	a tempo indeterminato
	a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile
	a tempo indeterminato
	a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile
	a tempo indeterminato
	Ove risulta effettuata l’assunzione programmata a copertura del posto vacante di cui  all. a, al momento si prevede unicamente la sostituzione di eventuali posti che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità mediante ...
	a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile


