
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 7 del 02.04.2021 

 

OGGETTO: NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  PERIODO  2021/2023  – ESAME ED 

APPROVAZIONE (ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000).         

 

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di aprile alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 GRAZ MARIACATERINA A 

 TAMENI LUISA P 

 RONCHI DAVIDE P 

 SAMBRICI DANIELE P 

 ZORZI MARCO P 

 MANGANO LORENZO P 

 BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. ROSSI LUCA A 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  PERIODO  2021/2023  – ESAME ED APPROVAZIONE 

(ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000).         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  02.04.2021   

   

 

 Il Responsabile dell’Area 

Amm.vo-Contabile 

F.to NADIA PEDERSOLI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  PERIODO  2021/2023  – ESAME ED APPROVAZIONE 

(ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000).         

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento illustrando gli obiettivi principali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020, n. 187 (Legge di Bilancio 2021) – (GU Serie Generale 

n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinarion.46); 

 

DATO ATTO che: 

 - l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine 

per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-

Città;  

- la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020, 

n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e 

precisamente al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del 

Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;  

- il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato 

ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell’Interno del 

13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere 

favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;  

 

PREMESSO CHE:  

• con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 

SSN);  

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 

considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi 

contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo 

degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;  

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 

riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 

sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli 

enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;  

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
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triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

126/2014, il quale testualmente recita:  

Articolo 170 Documento unico di programmazione  

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con 

lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio 

la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al 

periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 

predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello 

del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 

nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento 

agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano 

la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.  

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell'ente.  

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e 

la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione.  

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni.  

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità 

per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 

Documento unico di programmazione.  

 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie del 18 maggio 2018, nel DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 

abitanti, possono essere inseriti direttamente gli atti di programmazione, quali: 

- Programma triennale delle Opere Pubbliche;  

- Programma biennale delle forniture e dei servizi; 

- Piano delle Alienazioni e valorizzazioni patrimoniali; 

- Programmazione del Fabbisogno del Personale;  

 

RICORDATO che il DUP si compone di due sezioni:  

 la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello 

del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, 

Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella 

regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne 
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all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile 

all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate; 

  la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del Bilancio di previsione, ha carattere 

generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione 

di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione 

operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per 

tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, 

costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, 

sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale 

e patrimonio;  

 

RICHIAMATA:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2021-

2023 – PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE (ART. 170, COMMA 1, D. LGS. 267/2000)”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 05.03.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);  

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

• il D.Lgs. n. 118/2011;  

• lo Statuto Comunale;  

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione Contabile, pervenuto in data 12.03.2021, allegato 

alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

APERTASI la discussione: 

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Insieme per 

Caino-Bertacchini Sindaco” fa notare che, a pag. 22 del DUP – INTERVENTI PER GLI ANZIANI, 

è indicata l’Associazione la Roda e poi l’Associazione la Roda de Scorta e dice che ci sono 

inesattezze. 

 

L’Assessore Benini Giovanna conferma che si tratta dell’Associazione la Roda. 

La Consigliera Bertacchini Simona dice che è errata la formulazione in italiano; aggiunge che 

sarebbe meglio sistemare la frase perché sembra ci sia confusione. 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di 

legge 

 

DELIBERA 
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1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione periodo 

2021/2023 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI DARE ATTO che nel DUP 2021/2023 sono allegati per l’approvazione i seguenti atti di 

programmazione:  

- Programma Triennale delle Opere Pubbliche (delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 

30.12.2020; 

- Programma biennale delle forniture e dei servizi (delibera di Consiglio Comunale n.5 assunta nella 

presente seduta);  

- Programmazione del Fabbisogno del personale (delibera di Giunta Comunale n. 11 del 

22.02.2021); 

  

4) DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione contabile allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

5) DI DARE ATTO che la suddetta Nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2021/2023 è stata 

predisposta in conformità a quanto stabilito dal principio di programmazione, di cui all’allegato 4/1 

al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

6) DI PUBBLICARE il D.U.P. 2021/2023 sul sito internet del Comune nell’apposita Sezione 

dell’Area Amministrazione Trasparente.  

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di 

legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  

ed alla situazione socio economica dell’Ente 
 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del                                                                              n. 2133 

Popolazione residente al 31/12/2019 

di cui: 

 maschi 

 femmine 

di cui 

 In età prescolare (0/5 anni)  

 In età scuola obbligo (7/16 anni)   

 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 

 In età adulta (30/65 anni)  

 Oltre 65 anni  

 

2131 

 

1093 

1038 

  

99 

250 

269 

1160 

331 

Nati nell'anno  

Deceduti nell'anno  

         Saldo naturale: +/- … 

Immigrati nell'anno n. … 

Emigrati nell'anno n. … 

           Saldo migratorio: +/- … 

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 

 

18 

16 

+2 

84 

85 

-1 

+1 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente,  

di cui 102 già risultanti nell’anagrafe della popolazione residente alla data attuale 

463 
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Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq 17,00 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti del Reticolo Idrico Maggiore         

                                         * Laghi 

 

1 

0 

STRADE 

                                         * autostrade     Km. 

                                         * strade extraurbane     Km. 

                                         * strade urbane     Km. 

                                         * strade locali     Km. 

                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 

0,00 

15,00 

8,70 

2,00 

0,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore – PRGC – adottato   Si  No           

* Piano Generale del Territorio - approvato  Si  No           

* Piano edilizia economica popolare – PEEP  Si   No        

* Piano Insediamenti Produttivi – PIP   Si   No        

 

Altri strumenti urbanistici (da specificare) 

 

 

 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 

Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 49 

Scuole primarie n.  1 posti n. 89 

Scuole secondarie n.  0 posti n. 0 

Strutture residenziali per anziani n.  1 posti n.  0 

Farmacia comunali n.  0   

Depuratori acque reflue n.  1   

Rete acquedotto Km.     28.00   

Rete Fognaria  Km.     7.00   

Punti luce Pubblica Illuminazione n.  180   

Rete gas Km.       6.00   

Aree verdi  Mq. 11.073   

Aree gioco  Mq. 2.114   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  2   

Veicoli a disposizione n.  3   

Altre strutture (da specificare) 

Biblioteca Civica 

Sala Civica 

Ambulatori medici 

 

Accordi di programma n.  1 con CMVT 

Progettazione e D.L. opere di efficientamento palestra 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 

L’Ente ha gestito alcuni servizi comunali mediante l’Unione dei Comuni della Valle del Garza, della 

quale è stato deliberato lo scioglimento e che dal 1° gennaio 2020 si trova in gestione liquidatoria. 

Permangono in essere le collaborazioni per i servizi a rete con la Comunità Montana di Valle 

Trompia e con le società partecipate. 

 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 1.182.642,63 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2018 €

  

1.548.733,07 

Fondo cassa al 31/12/2017 € 946.174,95 

Fondo cassa al 31/12/2016 € 876.937,19 

 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    

Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2019   n. 0 €. 0,00 

2018   n. 0 €. 0,00 

2017   n. 0 €. 0,00 
 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli: 

 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2019 5.517,53 1.220.940,50 0,45 

2018 5.958,49 1.219.971,85 0,49 

2017 6.379,69 1.203.091,99 0,53 

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 

(a) 
Importo debiti fuori bilancio 

riconosciuti 

(b) 

2019 0,00 

2018 0,00 

2017 0,00 
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4 – Gestione delle risorse umane 
 

Personale 

 

Personale in servizio al 31/12/2019   
 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. D3    

Cat. D1 1 1  

Cat. C 3 3  

Cat. B3    

Cat. B1 2 2  

Cat. A 
 

   

TOTALE 6 6  
 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

 

      Incidenza % spesa 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 

2019 6 206.389,04 21,27 

2018 6 238.728,21 21,06 

2017 6 220.048,94 19,71 

2016 6 220.610,37 18,70 

2015 6 216.849,75 20,24 

  
 
 
 
 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 

 

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto 

al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia 

certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 

Le previsioni inserite nel presente Documento unico di programmazione (DUP) e nel Bilancio di 

previsione finanziario triennale si basano sulla politica tariffaria in approvazione per l’anno 2020. 

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2020 devono intendersi estesi in termini generali 

all’anno 2021, con diretta influenza sugli esercizi 2022 e 2023. 

 

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata disposta l’unificazione di 

IMU e TASI in un unico tributo, denominato “nuova IMU”, una semplificazione a favore sia dei 

contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e 

stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione. 

 

Per il Comune di Caino, la TASI non risultava in ogni caso applicata. 

 

Anche l’Addizionale comunale all’IRPEF non risulta applicata. 

 

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e COSAP: le tariffe sono state determinate 

sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del D.Lgs. 507/93. 

 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 

comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 

l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a 

seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente 

disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa 

articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di 

abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 

del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà ricorrere a finanziamenti pubblici (anche a fondo 

perduto) della Comunità Europea, dello Stato (anche attraverso Ministeri e/o Enti specifici) o di 

Regione Lombardia. Ulteriore risorsa sarà il ricorso agli introiti dai permessi di costruire, ai 

proventi da alienazioni e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione.  
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

L’ente non prevede l’attivazione di forme di indebitamento per il finanziamento della spesa in 

conto capitale. 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    
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B) SPESE 
 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente impronterà l’attività in un’ottica di contenimento delle 

spese correnti e ad una corretta contabilizzazione dei trasferimenti ad altri soggetti per le funzioni 

gestite in forma associata. 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

Il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato approvato separatamente 

con atto n. 11 del 22/02/2021 della Giunta Comunale. 

 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

Il Programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021-2023 è stato approvato separatamente 

con atto n. 18 del 5/03/2021 della Giunta Comunale. 

 

    

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Gli schemi ufficiali di Programma triennale dei lavori pubblici e di elenco annuale dei lavori sono 

stati pubblicati in allegato al Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione di quanto previsto 

dal D.Lgs. 50/2016. 

I comuni, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018, approvano il programma triennale dei 

lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli 

effetti del proprio bilancio. L’approvazione differita risulta coerente con la data di pubblicazione 

del programma adottato.  

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori 2021 definitivi 

sono stati approvati separatamente con atto n. 53 del 30/12/2020 del Consiglio Comunale. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, dal 2019 l’Ente è 

tenuto al rispetto dei soli equilibri di bilancio previsti dall’art. 162, comma 6 del TUEL, in 

considerazione dell’abolizione dei vincoli di finanza pubblica, denominati Pareggio di bilancio. 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 

garantire il pagamento in tempi contenuti dei debiti contratti e, ove possibile, a mettere in atto 

procedure volte a velocizzare le riscossioni. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

L’Amministrazione Comunale ritiene a tal fine di esplicitare le seguenti indicazioni rilasciate agli 

Uffici Comunali per la corretta redazione del Bilancio di Previsione 2021/2023: 

1) mantenere le tariffe, imposte e diritti di cui al Bilancio di Previsione 2020 in considerazione 

del periodo difficile che famiglie e imprese stanno vivendo a causa della pandemia COVID-19; 

2) garantire un’attenta rimodulazione della tariffa TARI con l’elaborazione del Piano Finanziario 

Rifiuti 2021 al fine di distribuire più equamente il carico di spesa tra utenze domestiche e non 

domestiche; 

3) confermare il Piano delle alienazioni approvato da ultimo nel 2019; 

4) prevedere come da Piano triennale del Fabbisogno 2021/2023 l’assunzione di un istruttore 

tecnico cat. C1 a tempo pieno e indeterminato e di un istruttore tecnico cat. C1 a tempo 

determinato 12 ore per adempimenti Bonus 110% a fronte di un finanziamento statale. Di 

registrare l’assunzione in pianta stabile dell’istruttore amministrativo-contabile cat. C1 

assunto negli ultimi giorni del 2020; 

5) prevedere l’aumento delle ore di sportello del Segretariato Sociale e della Biblioteca Civica 

anche al fine di rispondere alle numerose e aggiuntive richieste legate a necessità sociali e 

culturali  generate anche dal periodo segnato dalla pandemia; 

6) prevedere l’aumento del personale di guardiania e gestione dell’isola ecologica anche 

mediante soggetti inseriti in percorsi di inserimento lavorativo; 

7) confermare le indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori vigenti a fine 2020; 

8) prevedere e garantire l’attivazione di idonea co-programmazione e co-progettazione nel 

rispetto del percorso tracciato dal Codice del Terzo Settore, per il servizio di assistenza ad 

personam anni scolastici 2021/2026 al fine di sperimentare nuove buone pratiche e garantire 

un’evoluzione a rete nella gestione dei servizi sociali; 

9) garantire un attento monitoraggio delle poste di bilancio al fine di accompagnare la 

programmazione prevista con equilibrio in un momento in cui il paese sta ancora soffrendo a 

causa del COVID-19. 
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Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione: 
 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Organi istituzionali 39.550,00 52.638,60 39.550,00 39.550,00

02 Segreteria generale 79.600,00 93.409,40 79.600,00 79.600,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
84.800,00 100.716,34 84.800,00 84.800,00

04 Gestione delle entrate tributarie 92.900,00 113.605,78 72.900,00 52.900,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
201.200,00 349.904,91 228.200,00 148.200,00

06 Ufficio tecnico 199.525,00 403.383,29 135.600,00 135.600,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 50.600,00 55.053,89 50.600,00 50.600,00

08 Statistica e sistemi informativi 15.500,00 16.027,11 500,00 500,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

11 Altri servizi generali 145.450,00 289.877,26 138.450,00 138.450,00

Totale 921.125,00 1.486.616,58 842.200,00 742.200,00

Programmi

 

 

L’applicazione dell’Agenda dell’Amministrazione Digitale rappresenta la linea guida che 

impegnerà globalmente i servizi comunali per un ripensamento della gestione documentale in 

una prospettiva di dematerializzazione e di reingegnerizzazione dei processi.  

In tale ottica si procederà al piano di intervento per il riordino dell’Archivio Comunale.  

Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell’Ente nonostante l’incertezza 

derivante dalla non precisa conoscenza delle risorse disponibili e dal continuo susseguirsi di 

interventi legislativi che modificano le disposizioni riguardanti la finanza locale. Nel 2019 sono 

iniziati gli adempimenti necessari per garantire l’applicazione della contabilità economico-

patrimoniale. 

Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire risorse significative 

con le entrate proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali. 

Proseguirà l’attuazione del progetto di fiscalità locale avviato nel 2016 per un efficace riordino 

delle banche dati tributarie dell’Ente, ai fini di una efficace azione nella lotta 

all’elusione/evasione fiscale. 

Assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia, in sinergia con lo S.U.A.P., garantendo 

per il rilascio dei Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni Paesaggistiche, C.D.U. il rispetto 

dei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001; analogamente per l’espletamento dell’istruttoria delle 

D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A. con l’utilizzo della nuova modulistica unificata e standardizzata. 

Ufficio Tecnico, Opere Pubbliche – Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di 

realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
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MISSIONE 02 Giustizia 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Missione non prevista. 
 

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Polizia locale e amministrativa 39.500,00 75.902,06 39.500,00 39.500,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 39.500,00 75.902,06 39.500,00 39.500,00

Programmi

 

 Obiettivi 

 

Gestione associata del servizio di Polizia Locale mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 

267/2000 con il Comune di Nave. 

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Istruzione prescolastica 33.000,00 61.811,01 33.000,00 33.000,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
23.000,00 38.012,65 23.000,00 23.000,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 500,00 500,00 500,00 500,00

07 Diritto allo studio 27.400,00 34.591,58 27.400,00 27.400,00

Totale 83.900,00 134.915,24 83.900,00 83.900,00

Programmi
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Obiettivi 

 

Manutenzione ed efficientamento dei plessi scolastici, finalizzata ad una conservazione in buono 

stato di tali immobili. 

Sostegno alla scuola pubblica. 

Miglioramento della qualità dei servizi ausiliari alle attività scolastiche. 

 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
36.500,00 69.478,36 36.500,00 36.500,00

Totale 36.500,00 69.478,36 36.500,00 36.500,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

· Indagine conoscitiva per rilevare i bisogni formativi e culturali del paese al fine di promuovere 

corsi di educazione permanente degli adulti in collaborazione con le Associazioni del territorio. 

· Tavolo di confronto e coordinamento delle Associazioni e gruppi per condividere scopi, idee, 

necessità: cultura come cerniera con le realtà vive del paese. A tale proposito si accompagnerà la 

nascita della PRO LOCO.  

· Valorizzazione del ruolo della Biblioteca come centro di sviluppo culturale e punto di incontro 

della vita artistica di Caino, oltre che di tutela del patrimonio librario del nostro Comune. 

· Ampliamento del patrimonio librario con volumi di narrativa e saggistica in altre lingue per 

favorirne l’accesso a chi desidera letture in lingua diversa dall’italiano. 

· Istituzione Bandi per premi di laurea triennale e quinquennale a favore dei laureati residenti nel 

Comune di Caino. 

· Iniziative di promozione della lettura rivolte ai bambini e altre attività in collaborazione con la 

biblioteca, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

· Ampliamento dell’offerta culturale rivolta all’intera comunità: visite guidate a mostre o siti 

storici, presentazione di libri e incontri con gli autori, incontri di formazione per anziani, incontri 

con le donne, Concerto d’Autunno della Banda Santa Cecilia di Nave, rappresentazioni teatrali 

anche in collaborazione con le Associazioni del territorio in collaborazione con Comunità 

montana. Trasferte all’Arena di Verona e alla stagione del Teatro Grande. 

· Promozione di iniziative interculturali per favorire l’incontro e la conoscenza dei nuovi cittadini 

provenienti da altri Paesi e residenti a Caino, anche mediante l’eventuale organizzazione di un 

corso di lingua italiana rivolto alle donne immigrate (Mamme a scuola). 

· Promozione di iniziative a sostegno delle pari opportunità in collaborazione con la Consulta 

delle PO di CM e proseguimento dell’attenzione al tema del contrasto alla violenza di genere. 

· Valorizzazione degli artisti e del piccolo artigianato locale offrendo luoghi, spazi e momenti di 

festa in cui esprimere la loro creatività e coinvolgendoli in iniziative di interesse comune. 

· Attenzione e cura dei luoghi di interesse artistico, storico e naturalistico del nostro Comune, 

incontri con esperti per la conoscenza storica del nostro territorio. 
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· Giornata “Festa di fine estate”, con manifestazioni musicali, mostre, antichi mestieri e 

degustazione, prodotti locali in collaborazione con commercianti e artigiani. 

· Sagra del Marrone della Valle del Garza: programmazione degli eventi e organizzazione iniziative 

locali in collaborazione con il Comitato “Sagra del Marrone della Valle del Garza”. 

· Convenzione con la Parrocchia per l’uso della Sala della Comunità Don Gianbattista Cappa 

(Teatro parrocchiale) da parte del Comune, della scuola e delle associazioni. 

· Approfondimenti tematici tramite programmazione di film, rappresentazioni teatrali, dibattiti, 

mostre, incontri e focus group rivolti sia agli adulti che agli adolescenti. 

· Favorire l’incontro e momenti di approfondimento tematico per ampliare la conoscenza e il 

sapere. 

· Incentivare e favorire momenti comunitari e di socializzazione. 

. Programmazione serate sulla Scienza.  
 
 

 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sport e tempo libero 20.500,00 31.784,00 500,00 500,00

02 Giovani 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Totale 23.700,00 34.984,00 3.700,00 3.700,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Iniziative di promozione dello sport e collaborazioni con la Polisportiva Comunale di Caino. 

Partendo dalla convinzione che i giovani sono anzitutto una risorsa della comunità e che esiste in 

loro un’eccezionale potenzialità, oggi più che mai, è richiesto uno sforzo eccezionale di 

costruzione di un nuovo sistema di opportunità in grado di valorizzare la partecipazione giovanile, 

la creatività ed il talento. 

Punto fermo che ha indirizzato le proposte è costituito dalla convinzione che non possa esistere 

in questo campo il “monopolio” degli interventi da parte di alcuna agenzia educativa. Sono infatti 

molteplici i soggetti che vengono a contatto con i giovani e molteplici i luoghi in cui si svolge 

quotidianamente la vita dei ragazzi. 

Si rende dunque necessario che i soggetti impegnati nell’educazione dei giovani, famiglia, 

anzitutto, scuola, oratori, cooperative sociali, società sportive, individuino valori e azioni 

condivise, stringendo tra di loro un “patto educativo”. 

A tale scopo si attiveranno le seguenti azioni: 

1. Promozione di incontri formativi in collaborazione anche con Associazioni e Parrocchia. 

2. Contributo alla Parrocchia per la gestione del GREST. 

3. Adesione al Servizio civile nazionale per offrire opportunità lavorative e garantire un 

potenziamento dei servizi territoriali nell’ambito dei Servizi alla Persona e nel Settore Ambiente e 

Territorio. 

Adesione e pubblicizzazione di vari progetti sovracomunali per favorire l’occupazione giovanile e 

per incentivare l’imprenditorialità. 

Favorire luoghi di confronto e incontro tra i giovani del paese per promuovere la partecipazione, 

sani stili di vita e prevenire il disagio giovanile. 

Favorire l’occupazione giovanile. 
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MISSIONE 07 Turismo 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

. Si provvederà al rinnovo della Convenzione per la gestione di Val Bertone. 

. Valorizzazione dei sentieri montani.  

. Valorizzazione delle montagne e delle nostre valli. 
 

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Urbanistica e assetto del territorio 508.300,00 569.895,33 7.300,00 7.300,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 508.300,00 569.895,33 7.300,00 7.300,00

Programmi

 

 

Obiettivi 

 

. Variante al PGT. 
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
8.300,00 60.226,49 8.300,00 8.300,00

03 Rifiuti 290.000,00 385.022,32 290.000,00 290.000,00

04 Servizio Idrico integrato 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
200,00 200,00 200,00 200,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 299.500,00 446.448,81 299.500,00 299.500,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Salvaguardia dei valori ambientali e naturali del territorio comunale. 

Migliorare e valorizzare il patrimonio ambientale comunale e renderlo fruibile ai cittadini. 

Potenziamento rete idrica (captazione) ed adeguamento vani tecnici di accumulo. 

Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Dal 2017 il Comune di Caino ha 

modificato il sistema di gestione del servizio d'igiene urbana passando alla raccolta dei rifiuti, in 

parte tramite cassonetti dotati di rilevazione volumetrica dei conferimenti “a calotta”, in parte 

tramite contenitori stradali (campane e green service) e in parte mediante servizio porta a porta.  

Si promuoveranno azioni per contrastare lo spreco alimentare anche mediante la destinazione 

dell’avanzo mensa scolastico e la promozione della cultura del riciclo. 

 

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 156.400,00 215.872,90 99.900,00 99.900,00

Totale 156.400,00 215.872,90 99.900,00 99.900,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Miglioramento della viabilità attraverso interventi di asfaltatura e adeguamento della stessa. 
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MISSIONE 11 Soccorso civile 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sistema di protezione civile 2.600,00 4.100,00 2.600,00 2.600,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.600,00 4.100,00 2.600,00 2.600,00

Programmi

 

 

Obiettivi 

 

Procedere con la sensibilizzazione del Piano di Emergenza e sua attuazione, a seguito 

dell’approvazione del Piano di Protezione Civile avvenuta nel 2019 e predisposto da Comunità 

Montana Valle Trompia. 
 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido                                                                   
62.300,00 89.946,04 62.300,00 62.300,00

02 Interventi per la disabilità 47.000,00 61.088,24 47.000,00 47.000,00

03 Interventi per gli anziani    30.200,00 51.476,13 30.200,00 30.200,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

05 Interventi per le famiglie 36.800,00 48.176,35 36.800,00 36.800,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
50.000,00 58.509,59 50.000,00 50.000,00

08 Cooperazione e associazionismo 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 61.000,00 78.131,79 5.000,00 5.000,00

Totale 294.300,00 395.328,14 238.300,00 238.300,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 

 

Promozione del benessere e della tutela dei minori. 

Supportare le competenze genitoriali e prevenire le situazioni pregiudizievoli all’allontanamento 

del minore dalla famiglia. 

 



 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 

 

I servizi a favore dei minori disabili sono espressione di una costante attenzione ad un’adeguata 

presa in carico delle loro problematiche, con uno sguardo alle innovazioni e alle continue 

riconversioni delle attività per meglio rispondere alle evoluzioni del bisogno. E’ costante il 

raccordo delle attività tra il Comune, ATS, ASST, Comunità Montana nelle attività gestite dalla 

società partecipata Civitas, Azienda Ospedaliera e gli enti del Terzo Settore nella lettura del 

bisogno e nella programmazione delle attività, secondo i diversi ambiti di competenza. 

Verrà pertanto posta attenzione alla realizzazione di interventi integrati, come previsto dalla 

normativa regionale, realizzando appieno il protocollo d’intesa con l’ATS e ASST ed in stretto 

raccordo con il sistema scolastico e formativo. 

Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e si 

promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale 

e sociale e, solo secondariamente, l’eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette. 

Con riferimento al sostegno all’integrazione scolastica saranno progettati interventi integrati tra 

scuola e servizi sociali. 

Si provvederà inoltre al potenziamento dell’inserimento lavorativo delle categorie deboli, anche 

mediante accordi con i servizi competenti della Provincia. 

Ridurre al massimo le difficoltà di inserimento scolastico e sociale della persona disabile. 

Favorire l’integrazione del minore con disabilità certificata. 

Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno delle persone con 

disabilità in tutti gli aspetti della loro vita. 

 

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

 

L’Amministrazione comunale intende continuare ad operare in accordo con le Associazioni 

Sindacali dei Pensionati presenti sul territorio e con l’Associazione la Roda, previa individuazione 

degli interventi più opportuni da attuarsi con: 

. Accordo sindacale per prevenire il disagio socio economico partecipando alla spesa sanitaria, del 

riscaldamento e di imposizione fiscale di pertinenza comunale; 

. Convenzione con l’Associazione locale “La Roda de scorta” con lo scopo di valorizzarne il ruolo di 

socializzazione e integrazione degli anziani, sia con attività ricreative che con percorsi di 

formazione specifici e prevenzione del disagio; 

. Favorire l’integrazione sociale dell’anziano promuovendo azioni che limitino l’isolamento e la 

solitudine; 

. Favorire azioni che possano prevenire il disagio socio economico tramite erogazione di 

contributi su base ISEE; 

. Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il 

permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel 

contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; 

. Sostenere le associazioni di volontariato. 
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PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

 

Si metteranno a punto strategie efficaci per il bisogno delle famiglie più povere, intervenendo 

con aiuti economici, anche in raccordo con le associazioni locali che distribuiscono alimenti e 

vestiario, e con supporti sul fronte delle proposte occupazionali e nella ricerca di soluzioni 

abitative. 

I contributi economici ai nuclei familiari (contributi o prestiti) rappresentano interventi 

assistenziali di carattere straordinario da erogare in situazioni di emergenza e necessità 

improvvisa. Gli stessi verranno concessi sulla base dell’apposito Regolamento che ne disciplinerà 

le modalità di erogazione. 

Casi particolari verranno valutati dal Servizio Sociale professionale. 

Verrà anche offerta, agli utenti in condizioni di difficoltà economiche, la possibilità di prestare 

alcune attività di carattere occasionale (lavoro occasionale accessorio) a favore dell’Ente, 

retribuite con progetti di tirocinio formativo e di orientamento lavorativo (progetto di CM 

denominato 0.80). 

Particolare rilevanza verrà data alla tutela dei nuovi cittadini, in particolare dei richiedenti asilo, a 

favore dei quali saranno rivolte specifiche iniziative atte a realizzare un sistema di accoglienza e 

di integrazione sociale, lavorativa, abitativa e saranno attivati interventi per contrastare le 

condizioni di grave disagio attraverso forme diverse di aiuto, compresi i rientri assistiti. 

Proseguiranno le attività di promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento 

della popolazione straniera, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio 

e la promozione di corsi di istruzione e alfabetizzazione per adulti. 

Per contrastare le condizioni di marginalità sociale sempre più crescente nella nostra società, 

oltre ai vari interventi per il contenimento delle difficoltà economiche, vogliamo favorire politiche 

ed azioni civiche in grado di creare occasioni di solidarietà tra famiglie, rapporti solidali di 

vicinato, valorizzando ogni tipo di esperienza di auto mutuo aiuto. 

Una particolare attenzione sarà riservata alle famiglie di nuova formazione promuovendo una 

puntuale informazione in merito a tutti gli incentivi regionali o statali e, dove possibile, 

promuovendo specifici progetti locali. 

Favorire l’integrazione sociale dei soggetti più fragili, limitando al massimo l’isolamento e la 

solitudine e promuovendo l’integrazione sul territorio delle famiglie e dei soggetti che hanno 

problematiche quali il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di 

integrazione. 

 

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Il Comune di Caino prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. 

Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell’esclusione sociale e di sostegno al 

reddito delle famiglie che consistono in: 

1. progetti di aiuto economico, 

2. prestiti sull’onore, esenzioni, 

3. spese sanitarie, 

4. esenzioni o compartecipazione al costo delle rette scolastiche, 

5. tirocini lavorativi. 

Tali interventi sono attivati sulla base della definizione di un progetto sociale professionale 

concordato che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione e verifiche periodiche della 

situazione e che deve essere predisposto dal servizio sociale comunale valorizzando tutte le 
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possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale, con l’obiettivo di costruire 

percorsi mirati all’autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 

In presenza di oggettive difficoltà economiche determinate dalla crisi ancora in atto, abbiamo 

attivato le seguenti azioni: 

1. risorse per il minimo vitale; 

2. regolamentazione accesso ai contributi economici; 

3. adesione e pubblicizzazione dei bandi per disoccupati e inoccupati; 

4. adesione al Servizio civile nazionale per offrire opportunità di lavoro; 

5. collaborazione con la Caritas per sostenere i nuclei familiari in maggior difficoltà; 

Inoltre intende promuovere e sostenere il ruolo della famiglia nella sua peculiare funzione di cura 

della persona e di promozione del benessere dell’intero nucleo familiare anche tramite incontri 

formativi. 

Promozione di politiche di supporto e orientamento. 

Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di 

vita. 

Promuovere la consapevolezza del ruolo e dell’importanza delle famiglie nella società per 

favorire l’integrazione e la vita comunitaria. 

Favorire azioni che diano maggior sollievo ai nuclei familiari in particolare difficoltà. 

 

PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

I progetti per fronteggiare l’emergenza abitativa, le integrazioni o le esenzioni delle rette in 

strutture residenziali e semiresidenziali rientrano negli interventi per il diritto alla casa. 

In caso di emissione del bando FSA da parte di Regione Lombardia, il Comune di Caino garantirà: 

1. l’apertura dello sportello, l’attribuzione di fondi propri (con aumento della quota di 

compartecipazione), 

2. la raccolta, l’inoltro e la verifica delle domande, 

3. il reperimento e l’erogazione delle quote individuali delle domande finanziate. 

Sostenere il diritto alla casa. 

Promozione di politiche di sostegno alle famiglie sfrattate o in difficoltà. 

Supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d’affitto o nella ricerca 

dell’abitazione e di un lavoro per assicurare il diritto alla casa. 

 

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 

 

L’Amministrazione Comunale intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e 

assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa. 

Il benessere dell’individuo non si limita allo stato di salute fisico. Oggigiorno infatti anche le 

relazioni sono fonte di grosse difficoltà che non possono essere ignorate da chi opera nei servizi 

alla persona. 

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle 

risorse umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti e 

con le associazioni di volontariato. 

Promuovere una governance per un welfare partecipato equo e all'altezza dei bisogni e dei nuovi 

scenari. 

 

PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
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Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle 

risorse umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti. 

Promuovere una governance per un welfare partecipato equo e all'altezza dei bisogni e dei nuovi 

scenari. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio intende: 

1. Contribuire al trasporto delle persone anziane che non hanno altra assistenza e bisognose di 

terapie, analisi cliniche e visite specialistiche tramite convenzione con Caritas locale. 

2. Contribuire al trasporto di persone che abbiano una prescrizione medica per terapie alle Terme 

di Vallio, tramite convenzione. 

3. Contribuire al trasporto delle persone anziane al Centro Diurno Integrato, tramite apposita 

convenzione con la RSA di Nave. 

L’Amministrazione Comunale riconosce al volontariato e al Terzo Settore un ruolo fondamentale 

nella risposta ai bisogni, pertanto intende: 

1. favorire l'allargamento della rete delle Associazioni e degli Organismi di volontariato e 

cooperazione sociale; 

2. diffondere una cultura della solidarietà. 

Pertanto si è attivata una forma di collaborazione anche tramite la Consulta delle Associazioni e 

l’erogazione di contributi sulla base di convenzioni stipulate per la prestazione di servizi. 

Collaborazione attiva con le Associazioni volontaristiche. 

Riconoscere al Volontariato e al Terzo Settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni. 

Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e 

cooperazione sociale per diffondere una cultura della solidarietà. 

Favorire il mantenimento e la crescita delle attività di volontariato. 
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MISSIONE 13 Tutela della salute 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 50,00 92,00 50,00 50,00

Totale 50,00 92,00 50,00 50,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Missione non presente. 

 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 8.550,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 8.550,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Copertura WIFI nei luoghi di interesse comunale.  
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MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

1. Assegnazione di voucher o attivazione di progetto di tirocinio formativo e/o di inserimento 

lavorativo a persone che devono essere reinserite nel mercato del lavoro. 

2. Azioni di sostegno a favore di progetti provenienti dal Terzo Settore volti a creare e divulgare 

opportunità di lavoro 

3. Sostenere la ricerca del lavoro. 

4. Promozione di progetti di divulgazione di opportunità di lavoro e di formazione per le persone 

disoccupate e inoccupate. 

5. Garantire entrate minime a persone senza lavoro, attraverso lo strumento, per quanto di 

competenza, del Reddito di Cittadinanza. 

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Puntare al recupero del nostro territorio anche per quanto riguarda le aree agricole e il loro 

utilizzo. Si procederà alla ricerca di terreni pubblici o privati da assegnare a famiglie interessate 

alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno per le loro necessità familiari.  

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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Obiettivi 

 

Continua l’attenzione alla sostenibilità. E’ previsto, a compimento del riscatto della rete di 

pubblica illuminazione, la riconversione a LED della stessa.   
 

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 5.000,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Si intende continuare nella relazione a rete con il territorio e le sue emendazioni a partire da 

Comunità Montana Valle Trompia.  

 
 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivi 

 

Missione non presente. 
 

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fondo di riserva 8.000,00 20.200,00 8.000,00 8.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 156.500,00 117.200,00 156.500,00 156.500,00

03 Altri fondi 14.700,00 5.820,00 6.700,00 6.700,00

Totale 179.200,00 143.220,00 171.200,00 171.200,00

Programmi
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MISSIONE 50 Debito pubblico 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
15.652,00 15.652,00 14.891,00 14.891,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
39.313,00 41.470,72 40.124,00 40.124,00

Totale 54.965,00 57.122,72 55.015,00 55.015,00

Programmi

 

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Programmi

 

 

 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

   

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 308.000,00 373.844,61 308.000,00 308.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 308.000,00 373.844,61 308.000,00 308.000,00

Programmi
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente 

nel periodo di bilancio  

 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 22.420,04

Immobilizzazioni materiali 5.902.147,40

Immobilizzazioni finanziarie 419.763,84

Attivo Patrimoniale 2019

 
 

 
 

 

Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2021-2023

 
 
 

 

 

 
 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

 

Con l’abolizione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5.000 

abitanti, si comunica che non si intende adottare la deliberazione di definizione del Gruppo 

Amministrazione Pubblica (GAP) e del Gruppo Bilancio Consolidato.  
 
 
 

 



 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               
Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA  N° 5 del 02.04.2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E  SERVIZI  2021 E 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 
50/2016.         

 
L'anno duemilaventuno, addì due del mese di aprile alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA A 

4. TAMENI LUISA P 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. ROSSI LUCA A 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 
 
Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l�argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E  SERVIZI  2021 E 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.         
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA�TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 
Caino, li  02.04.2021   
   

 

 Il Responsabile dell�Area Tecnica 

F.to Cesare Sambrici 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in ordine alla REGOLARITA�CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

ü la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

ü l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

ü ____________________________________________________________________ 

 
Caino, li      

   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E  SERVIZI  2021 E 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.         
 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell�O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Alle ore 18,45 rientra in aula la Consigliera Bertacchini Simona. 

 

Il Sindaco illustra l�argomento spiegando che si tratta dell�appalto per il servizio di Assistenza ad 

Personam da indire e di altri servizi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- l�art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti 

locali; - l�art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 �Regolamento recante procedure e schemi tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l�acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali�; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 sono stati adottati 

gli schemi del programma biennale 2021 � 2022 per l�acquisizione di forniture e servizi e che gli 

stessi sono stati pubblicati all�Albo Pretorio online e che non sono pervenute osservazioni; 

 

PRESO ATTO della necessità di approvare in via definitiva la programmazione biennale per 

l�acquisizione di forniture e servizi e i relativi elenchi annuali, ai sensi del succitato D.M. 16 

gennaio 2018, n. 14, composti dalle seguenti schede, allegate alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A): 

· 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; 

· Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati (negativa); 

 

VERIFICATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che 

i programmi, nel loro insieme, vengono approvati nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico � 

finanziaria degli Enti, come prescritto dall�art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO meritevole di approvazione il programma biennale per l�acquisizione di forniture e 

servizi e i relativi elenchi annuali; 

 

RITENUTA la propria competenza a deliberare, in relazione all�art. 42, lett. e) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto comunale. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell�art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

APERTASI la discussione: 

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo �Insieme per 

Caino-Bertacchini Sindaco� comunica il proprio voto contrario in quanto trattasi di scelte collegate 

a decisioni politiche dell�Amministrazione. 

 

Il Sindaco pone in votazione l�argomento. 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di 

legge 

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 

2. di approvare, altresì, lo schema del programma biennale per l�acquisizione di forniture e servizi 

2021/2022 e dei relativi elenchi annuali 2021, allegati alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato B) e composti da: 

· 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; 

· Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati (negativa); 

3. di dare atto che i Responsabili unici del procedimento degli interventi inclusi nel programma 

biennale per l�acquisizione di forniture e servizi, sono indicati sulle schede, in corrispondenza di 

ciascun intervento; 

4. di dare atto che i programmi saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e saranno trasmessi all�Osservatorio Regionale 

dei Lavori Pubblici; 

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di 

legge 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 80011670173

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO
86.000,00 86.000,00 172.000,00

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

0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00

ALTRO
0,00 0,00 0,00

Totale
86.000,00 86.000,00 172.000,00

Il referente del programma
FREDA JEAN PIERRE



Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 80011670173

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

S8001167017
3202000001

2021 C19E20000250004 NO NO ITC47 SERVIZI 66600000-6 S E R V I Z I O
T E S O R E R I A
C O M U N A L E

PRIORITA
MASSIMA

FREDA JEAN PIERRE 120 SI 6.000,00 6.000,00 48.000,00 60.000,00 0,00 0000572900 CENTRALE
UNICA DI

COMMITTENZA
AREA VASTA

BRESCIA -
SEDE

TERRITORIALE
DI VALLE

S8001167017
3202100001

2021 C11B21001010004 NO NO ITC47 SERVIZI 85312400-3 S E R V I Z I O  D I
A S S I S T E N Z A  A D
PERSONAM PER GLI
S T U D E N T I  E D
A L U N N I  C O N
D I S A B I L I T À

PRIORITA
MASSIMA

PEDERSOLI NADIA 60 SI 44.000,00 44.000,00 132.000,00 220.000,00 0,00 0000572900 CENTRALE
UNICA DI

COMMITTENZA
AREA VASTA

BRESCIA-SEDE
TERRITORIALE

DI VALLE
TROMPIA

S8001167017
3202100002

2021 C19J20001010005 NO NO ITC47 SERVIZI 50232100-1 G E S T I O N E  E
M A N U T E N Z I O N E
DEGLI IMPIANTI DI
P U B B L I C A
ILLUMINAZIONE, LA
R E L A T I V A
F O R N I T U R A  D I
ENERGIA ELETTRICA
E LESECUZIONE DI
L A V O R I  D I
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI CON
C O N V E R S I O N E  A
L E D  D I  T U T T I  I
CENTRI LUMINOSI

PRIORITA
MASSIMA

FREDA JEAN PIERRE 60 SI 36.000,00 36.000,00 648.000,00 720.000,00 0,00 0000572900 CENTRALE
UNICA DI

COMMITTENZA
AREA VASTA

BRESCIA-SEDE
TERRITORIALE

DI VALLE
TROMPIA

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

Settore CPV (5)
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata
del

contratto

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento di

contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Apporto di capitale privato

Importo
Tipologia

(Tabella B.1bis)

C E N T R A L E  D I  C O M M I T T E N Z A  O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
S I  F A R A '  R I C O R S O  P E R
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA
denominazione

Acquisto aggiunto
o

variato a seguito di
modifica

programma
(12)

(Tabella B.2)

Secondo anno
Costi su annualità

successive
Totale (9)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Il referente del programma
FREDA JEAN PIERRE



Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all�art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi



ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 80011670173

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
FREDA JEAN PIERRE

Note:
(1) breve descrizione dei motivi



 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

 N° 11 del 22.02.2021 

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 

DI PERSONALE ANNI 2021/2023.          
 
 

L'anno  duemilaventuno, addì   ventidue del mese di febbraio alle ore 16.10, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 
COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE A 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 
 



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 
DI PERSONALE ANNI 2021/2023.          
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA�TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  22.02.2021   
   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA�CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

· la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

· l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

· ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  22.02.2021   
   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 
DI PERSONALE ANNI 2021/2023.          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale e 

dotazioni organiche ed in particolare: 

v D.Lgs. n. 267/2000, 

§ art. 89, comma 5, �gli Enti Locali � provvedono alla rideterminazione delle proprie 

dotazioni organiche, � nell�ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa 

con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 

delle funzioni, dei servizi e di compiti loro attribuiti.�; 

§ art. 91, 

- comma 1 �� gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 

cui alla legge 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale�; 

- comma 2 �gli Enti locali � programmano le proprie politiche di assunzioni 

adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in 

particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis (�la programmazione delle 

assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell�anno 

precedente�), 3 (�definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da 

soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di 

nuove professionalità�determina il numero massimo complessivo delle assunzioni 

�compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni 

dell�anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate 

all�indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità 

�), 3-bis (� tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle 

amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.) dell�articolo 39 

D.Lgs. 27.12.1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante 

l�incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie 

contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della 

programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni 

e competenze.�; 

v D.Lgs. n. 165/2001, artt. 6 e 6-ter, come novellati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che 

disciplinano la definizione dell�organizzazione degli uffici e la consistenza della dotazione 

organica, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale da adottarsi annualmente 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di 

indirizzo ministeriali; 

v D.Lgs. n. 165/2001, art. 33 in materia di situazione di soprannumero o eccedenze di personale; 

 

CONSIDERATE le �Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale 

da parte delle Amministrazioni Pubbliche� previste dall�art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 75/2017, 

(DPCM del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018 

pubblicate in G.U. n.173 del 27.07.2018), ai sensi delle quali: 

 

§ Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la 

conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di 

contesto normativo, organizzativo o funzionale. L�eventuale modifica in corso di anno del 

PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni 

caso adeguatamente motivata; 

§ Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, 

distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in 

servizio a tempo indeterminato: 



 

 

- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina 

ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le 

limitazioni di spesa previste dall�art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall�art. 14 del 

D.L. n. 66/2014; 

- con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 

relativi all�anno precedente, nel rispetto dell�articolo 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012; 

- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove 

previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad 

eventuali tetti di spesa del personale; 

- necessarie per l�assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti 

della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni; 

- 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 QUINDI ATTO CHE, in ossequio all�art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo 

sopra richiamate, è necessario per l�ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto 

delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l�amministrazione: 

§ potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente, ricordando però che l�indicazione della spesa potenziale massima non incide e non 

fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del 

personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono 

rimanere coerenti con le predette limitazioni; 

§ dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell�articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 

n.165/2001, le risorse finanziarie destinate all�attuazione del piano, nei limiti delle risorse 

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 

 

VERIFICATO che, per quanto disposto dall�art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, i Responsabili 

propongono le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio 

cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 

 

RICHIAMATO il principio contabile, all. 4/1, al D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale il suddetto 

documento è contenuto nella sezione operativa del DUP; 

 

RILEVATA la competenza della Giunta all'individuazione e definizione nel Piano triennale dei 

fabbisogni e delle risorse umane necessarie al perseguimento degli obiettivi dell�Ente, in coerenza 

con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nel rispetto dei vincoli 

finanziari, delle procedure e dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni; 

 

CONSIDERATO che il Piano si esprime in un valore finanziario di spesa potenziale massima 

imposta come vincolo esterno dalla legge e, nell�ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, 

definisce, sia quantitativamente che qualitativamente, la consistenza di personale in base ai 

fabbisogni programmati e determina le nuove assunzioni nel rispetto delle disposizioni in materia di 

reclutamento; 



 

 

 

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia 

le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano: 

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE; 
B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO; 
C) LAVORO FLESSIBILE; 
 

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE 
 

A1. Normativa 
 

Art. 1, comma 

557, 557-bis e 

557-quater, della 

legge 27 

dicembre 2006, 

n. 296 

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell�IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, con azioni da modulare nell�ambito della propria autonomia e 

rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) lettera abrogata; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 

anche attraverso accorpamenti di uffici con l�obiettivo di ridurre l�incidenza 

percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, 

tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le 

amministrazioni statali. 

Ai fini dell�applicazione del comma 557, a decorrere dall�anno 2014 gli enti 

assicurano, nell�ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione. 

 

A2. Situazione dell�ente 
 

PRESO ATTO che l�art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) 

all�art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l�obbligo di riduzione della 

percentuale tra le spese di personale e le spese correnti; 

 

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi 

dell�art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dall�art. 3 del D.L. n. 90/2014, è 

pari a � 221.681,91 (Allegato A) 
 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI 

ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/2006 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
VALORE MEDIO 

TRIENNIO 

� 219.746,20 � 222.649,78 � 222.649,74 � 221.681,91 

 

CONSIDERATO altresì che il Comune di Caino necessita di un Istruttore Tecnico a tempo 

indeterminato e pieno e di un Istruttore Tecnico a tempo determinato e parziale (12 ore) da 

collocare presso l�Ufficio Tecnico Comunale; 

 

DATO ATTO che si intende approvare il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 

2021/2023 prevendendo le seguenti linee di sviluppo: 



 

 

 

- ANNO 2021 n. 1 Istruttore Tecnico Categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 

indeterminato e n. 1 Istruttore Tecnico (geometra) categoria C posizione economico C1 part-

time (12 ore) e a tempo determinato; 

- ANNO 2022: nessuna assunzione prevista; 

- ANNO 2023: nessuna assunzione prevista; 

 

Si allega lo Schema di Verifica e Calcolo del contenimento della Spesa di Personale (Allegato B) 

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 
 

VISTO il comma 2, dell'art. 33, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n.58/2019, che ridefinisce 

le modalità di quantificazione della capacità assunzionale dei Comuni: 

�A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di 

cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 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 per 

tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non 

superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle 

entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui 

viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 

bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per 

fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri 

possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in 

cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 

e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di 

cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto 

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over 

inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al 

valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore 

soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo 

a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018�; 

 

RILEVATO che è stato adottato il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione di 

concerto con il Ministro dell�economia e delle finanze ed il Ministro dell�interno in data 17 Marzo 

2020 e pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 (di seguito decreto attuativo) recante �Misure 

per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni� il 

quale, in particolare: 

 

- all�art. 3 individua le fasce demografiche di suddivisione dei Comuni; 

- all�art. 4 comma 1 individua, ai sensi dell�art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019, i valori soglia per 

fascia demografica del rapporto della spesa di personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti 

secondo le definizioni di cui all�art. 2; 

- all�art.4 comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di 

sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono 

incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di 

personale a tempo indeterminato, 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, secondo le definizioni dell'art. 2, non 

superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica; 

- all�art. 5: 
comma 1 individua le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio 

in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024; 

comma 2 prevede che per il periodo 2020 � 2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà 

assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi della Tabella 

2 ma comunque nel rispetto dei limiti della Tabella 1 dell�art. 4; 

 

DATO ATTO che le disposizioni del D.M. 17.03.2020 e quelle conseguenti in materia di 

trattamento economico accessorio nell�art. 33 D.L. n. 34/2019, sono ora applicabili, per cui è 

possibile attuare la nuova normativa; 

 

VISTO l�art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 

 

RILEVATA la non più applicabilità dell�art. 1, comma 424, della legge n.190/2014 e dell�art. 5, del 

D.L. n. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta; 

 

VISTA, inoltre, la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33 comma 2 

D.L.  30.04.19 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.19 n. 58, in materia di 

assunzioni di personale da parte dei Comuni; 

 

ATTESO CHE il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionali dei Comuni 

previsto dall�art. 33 comma 2 del citato D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020; 

 

DATO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti dell�Emilia Romagna n. 55/2020 secondo 

la quale, per �ultimo rendiconto della gestione approvato� deve intendersi il I° Rendiconto utile 

approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all�adozione della procedura di assunzione del 

personale; 

 

RITENUTO di dover seguire la interpretazione della Corte dei Conti utilizzando i dati come emersi 

dall�ultimo rendiconto in osservanza dei principi di veridicità, attendibilità, rilevanza e prudenza; 

 

VISTA la Circolare ministeriale sul decreto ministeriale attuativo dell�art. 33, comma 2, del D.L. n. 

34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di 

calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti; 

 

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 

2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:  

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE  

Entrate correnti ultimo triennio  2017 2018 2019 

Dati da consuntivi approvati 
      1.220.941,00    

 

      1.218.625,00    

 

      1.179.578,00    

 

FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 

2019 

            90.671,00    

 

            90.671,00    

 

            90.671,00    

 

Media Entrate al netto FCDE  

(media degli accertamenti di competenza 

riferiti alle entrate correnti relativi agli 

ultimi tre rendiconti approvati) 

      1.115.710,33    

 



 

 

VISTO l�allegato prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del decreto ministeriale e 

della circolare ministeriale (Allegato C); 
 

VERIFICATO che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente: 

Spese di personale 2019 euro 211.941,00 (compresa la quota del segretario in convenzione) 

/1.115.710,33 - Media entrate netto FCDE = 19%; 

 

DATO ATTO che per il Comune di Caino, Ente con popolazione compresa fra 2.000 e 2.999 

abitanti (abitanti al 30.12.2020 n. 2133), il valore soglia per fascia demografica del rapporto tra 

spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 Decreto 

Ministeriale 17.03.2020, è pari al 27,6% (Tabella 1); 
 

CONSIDERATO che il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell�Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 

annuale di previsione assestata come da Corte dei Conti Campania n. 11/2020, risulta per l'Ente 

essere pari al 19,00% e quindi il Comune di Caino si colloca nella seguente fascia: 

§ FASCIA 1 � COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del 

valore soglia di cui alla tabella 1.  

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla Tabella 1 del decreto 
ministeriale 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma 
SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla Tabella 2 del decreto ministeriale, come 
previsto dall�art. 5 del decreto ministeriale stesso. Le maggiori assunzioni consentite 
NON rilevano ai fini del rispetto dell�aggregato delle spese di personale in valore 
assoluto dell�art. 1, comma 557 della legge n.296/2006.  

 

RILEVATA, pertanto, la facoltà di incrementare, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa di 

personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino al raggiungimento della spesa 

complessiva rapportata alle entrate correnti del 27,6%, fermo restando il rispetto pluriennale 

dell�equilibrio di bilancio asseverato dall�organo di revisione, 

 

DATO ATTO che la suddetta potenzialità espansiva della spesa si può comunque realizzare solo 

progressivamente, nel limite dei seguenti valori percentuali annui stabiliti dall'art 5 del decreto 

ministeriale 17.03.2020 - Tabella 2 - (la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva 

alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti): 

 

� 2020: +20%; 

� 2021: +25%; 

� 2022: +28%; 

� 2023: +29%; 

� 2024: +30%; 

 

DATO dunque atto di quanto segue per i Comuni virtuosi: 

 
B3. IL CALCOLO DELL�INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO. 
 

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE. 
Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della 

soglia massima del decreto ministeriale - Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di 

personale / entrate correnti, è il seguente: 

 

(Media entrate netto FCDE: 1.115.710,33* percentuale Tabella 1): 27,60% = 307.936,06 � (meno) 

Spese di personale 2019: euro 211.941,00 = � 95.995,05; 



 

 

 

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)  
Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni 

possibili anche per gli enti virtuosi, l�incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è 

il seguente: 

Spese di personale 2018: euro 223.154,00* 25%; 

 

INCREMENTO EFFETTIVO 
A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione: 

- l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico; il Comune può procedere ad 

assunzioni solo entro la misura dell�incremento calmierato; 

 

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di � 55.788,50; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell�art. 5 del D.P.R. 17/03/2020 per il periodo 2020-

2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in 

deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite 

di cui alla Tabella 1 dell�art. 4, comma 1 di ciascuna fascia demografica, i Piani Triennali di 

Fabbisogno del Personale e il rispetto pluriennale dell�equilibrio di bilancio asseverato dall�Organo 

di Revisione; 

 

DATO TUTTAVIA ATTO che negli anni 2014-2018 non si sono verificate cessazioni (con 

riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015-2019) e quindi non vi sono quote di turn-

over rimaste inutilizzate; 

 

RILEVATO che, dall'applicazione delle suddette disposizioni, la potenziale maggiore spesa per 

assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Caino è stata quantificata in Euro 55.788,50, 
importo che rientra nel limite del valore percentuale 2021 stabilito dall'art 5 del decreto ministeriale 

17.03.2020 Tabella 2, come da Allegato B); 
 

DATO atto che, ai sensi del comma 1 dell'art 7 del decreto ministeriale 17.03.2020, la maggior 

spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non 

rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296; 

 

VISTO il comma 557 quater dell�art. 1 legge n. 296/2006, secondo il quale l'Ente è tenuto a 

rispettare, nell�ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

 

DATO ATTO che la spesa di personale media del triennio 2011/2012/2013 è pari a euro 221.681,91 

(come da deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell�11.11.2019); 

 

VISTI i documenti di programmazione adottati e gli obiettivi dell'Ente:  

§ il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 

15.05.2020 e successive modifiche; 

§ il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 

12.06.2020; 

§ il Piano provvisorio della Performance approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 

del 18.01.2021 per il triennio 2021/2023; 

§ il DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 20.11.2020; 

 

CONSIDERATE le proposte dei Responsabili di Area relativamente alle necessità rilevate da 

ciascuno ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione 



 

 

economico-finanziaria sopra elencati ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui 

sono preposti, ai sensi dell�art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2019 ad oggetto "Convenzione per la 

gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra il Comune di Caino ed il Comune di 

Nave, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267" e richiamati i Verbali delle successive 

Conferenze di Servizio tra i Sindaci (ultimo Verbale proroga al 31.12.2021); 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 

prevedendo per l�anno 2021 l�assunzione di n. 1 unità di personale, ovvero n. 1 Istruttore tecnico 

Cat. C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato (Allegato C �Raccordo tra spese e 

dotazione organica e Allegato E � Pianta Organica); 

 

VERIFICATO che la spesa per l�attuazione del Piano garantisce il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica di cui all�art.1, commi 820 e seguenti, della legge n.145/2018 e il rispetto pluriennale 

dell�equilibrio di bilancio; 

 

RIBADITO che, ai sensi del comma 1 dell'art 7 del decreto ministeriale 17.03.2020, la maggior 

spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non 

rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296; 

 

C) LAVORO FLESSIBILE 
 

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di 

formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, 

ecc.), l�art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone �4-bis. All�articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma 

non si applicano agli enti locali in regola con l�obbligo di riduzione delle spese di personale di cui 

ai commi 557 e 562 dell�articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, nell�ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 

 

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 

chiarisce �Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell�art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in 

materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell�art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 

(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in 

regola con l�obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell�art. 1, l. n. 

296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell�anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.�; 

 

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con 

modificazioni dalla legge n.122/2010, come modificato, da ultimo, dall�art. 11, comma 4-bis, del 

D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell'anno 2009; 

 

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha 

affermato il principio di diritto secondo cui �Il limite di spesa previsto dall�art. 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova 

applicazione nei casi in cui l�utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto 

dall�art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell�ordinario 

orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall�art.1, 

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell�ente titolare del 



 

 

rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di 

personale o nuove assunzioni�; 

 

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i 

limiti dell�ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, 

rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. 

n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante 

ai fini dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006;  

 

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell�articolo 36, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall�art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per 

stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente 

per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e 

modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali; 

 

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i 

seguenti:  

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;  

b) i contratti di formazione e lavoro;  

c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con 

qualche eccezione e deroga;  

 

RILEVATA la seguente tabella riassuntiva: 

 

 

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009 

Profilo/categoria senza oneri oneri con oneri 

0 0 0 0 

    

    

Totali 0 0 0 

 
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2021 (12 ore) 

Profilo/categoria senza oneri oneri con oneri 

C1 part time (12 ore) 7.345,74 2.794,26 10.140,00 

    

Totale 10.140,00 10.140,00 

 

CONSIDERATO che per le assunzioni a tempo determinato continua ad applicarsi il comma 28 

dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., per cui, gli enti in regola con l�obbligo di contenimento della 

spesa di personale al valore medio del triennio 2011-2013, possono sostenere per assunzioni a 

termine una spesa comunque non superiore a quella sostenuta per lo stesso fine nell�anno 2009; 

 

VISTO l�art. 1 comma 69 della legge di bilancio per il 2021 che autorizza, per il solo anno 2021, 

�al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in 

ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, � 

l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non 

rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti 

adempimenti�, 

 



 

 

CONSIDERATO che i connessi oneri assunzionali vanno in deroga ai limiti di spesa stabiliti 

dall�articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Caino ha necessità di rafforzare l�Area Tecnica per far fronte 

ai maggiori oneri di gestione connessi al beneficio cosiddetto �Bonus 110%� ex art. 1 comma 69 

della legge di Bilancio per il 2021; 

 

RILEVATA l�opportunità di ricorrere all�assunzione, a tempo parziale (12 ore) e determinato, per 

la durata massima di un anno, non rinnovabile, di n. 1 istruttore tecnico categoria C da impiegare ai 

fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti del suddetto beneficio e in deroga ai 

limiti di spesa stabiliti dall�articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296; 

 

RITENUTO pertanto di prevedere l�assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico, categoria C a tempo 

parziale (12 ore settimanali) e determinato, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, da 

impiegare ai fini del potenziamento degli Uffici preposti agli adempimenti del cosiddetto �Bonus 

110%� ex art. 1 comma 69 della legge di Bilancio 2021; 

 

DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 10 del 22.02.2021 è stata approvata la determinazione del 

limite alla spesa di personale con contratto di lavoro flessibile; 

 

VISTE le seguenti prescrizioni che devono essere rispettate al fine di poter procedere alle 

assunzioni programmate: 

 

- l�art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell�art. 16 della legge n. 

183/2011, che dispone l�obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti 

posti in essere; 

- l�art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi 

titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari 

opportunità; 

- l�articolo 10 del D.Lgs. n.150/2009 prevede che: �In caso di mancata adozione del Piano 

della performance (�) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale�. 

Resta fermo che, ai sensi dell�articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per gli 

enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG; 

- l�art. 1, comma 557ter della legge n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede che il mancato 

rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento 

ai processi di stabilizzazione in atto; 

- l�art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale prevede che il mancato rispetto dei 

termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del 

termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati 

delle Amministrazioni Pubbliche comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

- l'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 che vieta le assunzioni in caso di mancata 

certificazione di un credito su istanza del creditore, per somme dovute per somministrazioni, 

forniture, appalti e prestazioni professionali, fino all'adempimento; 

- la legge n. 68/1999 relativa agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle 

categorie protette (qui non applicabile in quanto si tratta di Ente che ha alle dipendenze 

meno di 15 dipendenti); 

- l�art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in presenza dello stato di 

deficitarietà strutturale e di dissesto le assunzioni di personale siano sottoposte al controllo 



 

 

della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il 

Ministero dell�Interno; 

 

DATO ATTO che: 

- è effettuata con la presente deliberazione e sentiti i Responsabili di Area la ricognizione 

annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo; 

- con deliberazione G.C. n. 92 in data 18.11.2019, è stato adottato il Piano di Azioni Positive 

per il triennio 2019/2021; 

- con deliberazione G.C. n. 9 in data 22.02.2021, è stato adottato il Piano di Azioni Positive 

per il triennio 2021/2023; 

- con delibera Giunta Comunale n. 48 in data 12.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione e con delibera Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 è stato approvato il Piano 

provvisorio della Performance per il triennio 2021/2023; 

- l�Ente negli anni 2020 e precedenti ha rispettato le vigenti limitazioni in materia di spesa di 

personale a tempo indeterminato e determinato; 

- l�Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica vigenti; 

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti rispettando il disposto di cui all�art. 

9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008;  

- il Comune non risulta in stato di deficitarietà strutturale o dissesto e dall�ultimo consuntivo 

approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall�apposita 

tabella allegata allo stesso;  

 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, in particolare gli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. n.165/2001; 

 

DATO ATTO della necessità, prima di procedere all�espletamento di procedure concorsuali o allo 

scorrimento di graduatorie di altri Enti, di attivare le procedure di mobilità obbligatoria collettiva ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 56/2019, "al fine di ridurre i tempi 

di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all�articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 

procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001"; 

 

DATO ATTO che questo Ente intende avvalersi della facoltà di non procedere alla mobilità 

volontaria, vista l�urgenza di dover procedere (per il triennio 2019-2021 per effetto dell�art. 3 

comma 8 legge n. 56/2019), fermo restando l�obbligo di attivare le procedure di mobilità 

obbligatoria ai sensi dell�art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Caino, trovandosi nel 2021 sotto la soglia percentuale che 

consente assunzioni a tempo indeterminato, non è Ente con limitazioni alle assunzioni e, pertanto, la 

mobilità non ha più carattere di neutralità ex l�art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 e art 14 

comma 7 D.L. n. 95/2012; 

 

DEFINITE le modalità ed i tempi di reclutamento del nuovo personale come segue: 

 

PROFILO % TEMPO CAT 
UO 

Servizio 
MODALITA� 

RECLUTAMENTO 
TEMPIST

ICA 
SPESA  
Euro 

Istruttore 

Tecnico 

100

% 

Indeterminato e  

Tempo pieno 
C 

Area 

tecnica 

Mobilità 

obbligatoria/ 

Scorrimento 

graduatoria/ 

Entro 

31.12.2021 
29.792,87 



 

 

Selezione pubblica 

Istruttore 

Tecnico 

33

% 

Determinato  

e 

Tempo parziale 

(12 ore) 

C 
Area 

tecnica 

Mobilità 

obbligatoria/ 

Scorrimento 

graduatoria/ 

Selezione pubblica 

Entro 

31.12.2021 
� 10.140,00 

TOTALE � 39.932,87 

Capacità assunzionale 55.788,50 

 

VISTO il vigente Regolamento sull�ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 82 del 28.07.2000, successivamente integrato con D.G. n. 76 del 

26.08.2005 e n. 30 del 01.04.2008; 

 

RICHIAMATO l�articolo 16 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato �Obblighi di pubblicazione 

concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato�; 

 

VERIFICATO che secondo quanto contenuto nelle linee guida della Funzione Pubblica la 

comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti 

obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica; 

 

CONSIDERATO che la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro 

adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle 

assunzioni; 

 

DATO ATTO che, per motivi di urgenza, il parere del Revisore dei Conti da rendere ai sensi 

dell�art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 verrà acquisito successivamente e, pertanto, la 

presente deliberazione viene nell�immediato inviata al Revisore dei Conti per il prescritto parere; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 

deliberato; 

2. di ridefinire la capacità per assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Caino come 

indicato nell�allegato Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 come da Allegato C ed 
E, parti integranti e sostanziali del presente atto, comprensivi delle assunzioni di cui si 

autorizza, per l�anno 2021, il reclutamento nei tempi e nelle modalità indicate nella tabella 

riportata in premessa di un Istruttore tecnico, Cat. C, posizione economica C1, a tempo 

indeterminato e pieno e di un Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C1, a tempo 

determinato e a tempo parziale 12 ore; 

4.  di dare atto della congruità della programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato 

sopra individuate con la capacità assunzionale complessiva dell�Ente, nel rispetto dei limiti e 

prescrizioni in cui rientra e nei limiti di cui al combinato disposto dell�art. 33 comma 2 del D.L. 



 

 

n. 34/2019 e artt.- 2 e segg. del decreto attuativo del 17.03.2020 dando atto che ai sensi del 

comma 1 dell'art 7 dello stesso decreto ministeriale, la maggior spesa per le assunzioni a tempo 

indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non rileva ai fini del rispetto del 

limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (Allegato C); 

5. di dare atto che è stata verificata l�assenza di personale in esubero ai sensi dell�art. 33 del 

D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell�art. 16 della legge n. 83/2011 e di 

prendere atto dell�insussistenza di eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 

6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6. di dare atto che le assunzioni previste potranno essere effettuate senza previo esperimento della 

procedura di mobilità volontaria di cui all�art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

7. di precisare che il PTFP potrà essere rivisto solo in relazione a nuove e non prevedibili 

esigenze, adeguatamente motivate, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in 

materia di assunzioni e spesa e che sarà comunque soggetto a revisione annuale; 

8. di dare mandato all�Ufficio Segreteria affinché pubblichi il PTFP in �Amministrazione 

trasparente�, nell�ambito degli �Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed 

il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato� di cui all�art. 16 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

9. di dare mandato all�Ufficio Ragioneria affinché trasmetta il PTFP alla Ragioneria Generale 

dello Stato tramite l�applicativo �PIANO DEI FABBISOGNI� presente in SICO, ai sensi 

dell�art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le 

istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; 

10. che, per motivi di urgenza, il parere del Revisore dei Conti da rendere ai sensi dell�art. 19, 

comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 verrà acquisito successivamente e, pertanto, la 

presente deliberazione viene, nell�immediato, inviata dall�Ufficio Ragioneria al Revisore dei 

Conti per il prescritto parere; 

11. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS al fine 

dell�informazione; 

12. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di 

programmazione già adottati in precedenza e della sezione del DUP ad essi dedicata e di 

disporre l�inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da 

presentare al Consiglio Comunale e nei documenti di Bilancio 2021/2023;  

13. di dare atto che ai sensi dell�art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 

Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 

giorni dall�ultimo di pubblicazione all�Albo Pretorio; 

14. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Successivamente, ravvisando i motivi d�urgenza rinvenibili nella necessità di avviare nei tempi 

previsti le procedure di reclutamento per le assunzioni autorizzate; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell�art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

Copia conforme all�originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 
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TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE MEDIA 2011/2013 2021

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 241.692,05                         

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile

Eventuali emolumenti  a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili

Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente 

sostenuto

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 66.000,00                           

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 

codice della strada

IRAP 21.100,00                           

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 1.400,00                             

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per segretario 24.000,00                           

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

Totale (A) 250.433,44                               354.192,05                         

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE MEDIA 2011/2013 2021

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata 

DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero 17.000,00                           

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi 36.511,07                           

Spese per il personale appartendente alle categorie protette

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della 

Strada

Incentivi per la progettazione

Incentivi per il recupero ICI

Diritti di rogito 2.000,00                             

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)

Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 

16/2012)

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (1 commi 69 e 70 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 ) 10.140,00                           

Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi 67.169,21                           

Totale (B) 28.751,53                                 132.820,28                         

TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B) 221.681,91                               221.371,77                         

ANNO 2009 2021

SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009) 10.140,00                           

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010



2018 2019 2020 2021 2022

-U.1.01.00.00.000 223.154,00         206.389,00         

trasferimento comune capofila 5.552,00             

-U1.03.02.12.002; 

-U1.03.02.12.003; 

-U1.03.02.12.999.

TOTALE 223.154,00         211.941,00         -                        -                        -                        

2018 2019 2020 2021 2022

Euro 223.154,00         211.941,00         -                        -                        -                        

N. abitanti al 31.12.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Titolo 1 874.488,00         854.531,00         955.028,00         

Titolo 2 215.565,00         184.258,00         75.274,00           

Titolo 3 130.888,00         179.836,00         149.276,00         

TOTALE ENTRATE -                        1.220.941,00     1.218.625,00     1.179.578,00     -                        -                         -                               

FCDE (assestato) 2018 -                        -                        

FCDE (assestato) 2019 90.671,00           90.671,00           90.671,00           

FCDE (assestato) 2020 -                        -                        

FCDE (assestato) 2021 -                        -                        

Valore parziale -                        1.220.941,00     1.218.625,00     

1.130.270,00     1.127.954,00     1.088.907,00     

1.218.625,00     1.179.578,00     -                        

1.179.578,00     -                        -                         

PTFP 20/21/22 PTFP 21/22/23 PTFP 22/23/24 PTFP 23/24/25

DENOMINATORE (MEDIA) 1.115.710,33     1.115.710,33     -                        -                         

PTFP 20/21/22 PTFP 21/22/23 PTFP 22/23/24 PTFP 23/24/25

Numeratore (SPESE DI PERSONALE) 211.941,00         211.941,00         -                        -                        

Denominatore (MEDIA ENTRATE) 1.115.710,33     1.115.710,33     -                        

Percentuale 19,00% 19,00% #DIV/0! #DIV/0!

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

2020 2021 2022 2023

Valore soglia Tabella 1 27,60% 27,60%

Valore soglia Tabella 3 31,60% 31,60%

Percentuale Tabella 2 20,00% 25,00%

SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"

SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"

SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"

FASCIA POPOLAZIONE TABELLA 1 TABELLA 3 2020 2021 2022 2023 2024

a 0-999 29,50% 33,50% 23% 29% 33% 34% 35%

b 1000-1999 28,60% 32,60% 23% 29% 33% 34% 35%

c 2000-2999 27,60% 31,60% 20% 25% 28% 29% 30%

d 3000-4999 27,20% 31,20% 19% 24% 26% 27% 28%

e 5000-9999 26,90% 30,90% 17% 21% 24% 25% 26%

f 10000-59999 27,00% 31,00% 9% 16% 19% 21% 22%

g 60000-249999 27,60% 31,60% 7% 12% 14% 15% 16%

h 250000-1499999 28,80% 32,80% 3% 6% 8% 9% 10%

1111

LEGENDA

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

COLORE GRIGIO: CELLE DA 

COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE

COLORE ROSA:  CELLE CON 

COMPILAZIONE AUTOMATICA

COLORE LILLA:  CELLE CON FORMULE

DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO

TABELLA 2

SPESE DI PERSONALE E ABITANTI

PERCENTUALI DI RIFERIMENTO

Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate

ENTRATE CORRENTI E FCDE

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE

SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

TABELLA 4

TABELLA 5

Calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto FCDE



i 1500000> 25,30% 29,30% 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%



Publika Servizi S.r.l. Allegato E2 - Raccordo tra spese e dotazione organica www.publika.it

ANNO 2020

PROFILO PROFESSIONALE

CATEGORIA 

INIZIALE 

GIURIDICA

TEMPO 

DEL 

LAVORO

COSTO 

TABELLAR

E

 N. POSTI 

ATTUALI 

 Stipendio 

tabellare  

personale in 

servizio  

 

PREVISION

E 

CESSAZIONI 

 

PREVISIONE 

ASSUNZIONI 

 Spesa per nuove 

assunzioni / 

maggiori spese 

  Spesa totale FINALE 

(in SERV - CESS. + ASS.)  

 NUMERO POSTI Dotazione 

organica definitiva 
 CON 13 

Istruttore direttivo D1 100% 23.980,09   1          23.980,09       -           -                 23.980,09                1                                           D1 22.135,47    23.980,09   

Istruttore tecnico C1 100% 22.039,41   1          22.039,41       1              22.039,41       44.078,82                2                                           C1 20.344,07    22.039,41   

Istruttore amministrativo C1 83% 22.039,41   1          18.292,71       -                 18.292,71                1                                           B3 19.063,80    20.652,45   

Istruttore amministrativo C1 100% 22.039,41   1          22.039,41       -                 22.039,41                1                                           B1 18.034,07    19.536,91   

Istruttore amm-contabile C1 100% 22.039,41   1          22.039,41       -           -                 22.039,41                1                                           A 17.060,97    18.482,72   

Esecutore amm.vo B1 56% 19.536,91   2          21.881,34       -           -                 21.881,34                1                                           

Esecutore tecnico manut. B1 100% 19.536,91   1          19.536,91       -                 19.536,91                1                                           

� � -             -                  -                 -                           

22.039,41       -                                        

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 

comma 557 legge 296/2006)

Indennità di comparto a carico del bilancio 350,00                     

Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno 12.342,94                

Personale in comando in entrata -                           

Personale in convenzione in entrata

Assunzioni a tempo determinato 7.346,47                  

Incarichi ex art. 110 comma 1

Incarichi ex art. 110 comma 2

Incarichi ex art. 90

Segretario Comunale 24.000,00                

Assunzioni con contratti  di somministrazione

Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile -                           

Fondo del trattamento accessorio 27.283,15                

Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative 21.252,35                

Fondo del lavoro straordinario 1.268,45                  

Altre spese di personale 1.400,00                  

Oneri previdenziali 66.000,00                

Irap 21.100,00                

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento

354.192,05       

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006

(vedi prospetto allegato alla Deliberazione)
65.651,07                

COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL 

LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI

67.169,21                

 Articolo 7 comma 1 del DM 

17/03/2020 - Va detratto lo 

stesso importo "scaricato" 

dalle assunzioni 

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013 221.371,77              

 Si tratta del rispetto del 

comma 557 e della 

dimostrazione della 

sostenibilità della 

programmazione dei 

fabbisogni 

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA 

COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

 COSTO DEGLI STIPENDI TABELLARI DI 

ACCESSO

CCNL 21/05/2018 

221.681,91       

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013

ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE

TOTALE COSTO ASSUNZIONI
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ALLEGATO E � DOTAZIONE ORGANICA 

Allegato alla deliberazione G.C. n. 11 in data 22.02.201 

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023 � SITUAZIONE ALLA 

DATA DEL 22.02.2021 

 

CATEGO

RIA 

DIPENDENTI 

IN SERVIZIO 

CESSAZIONI 

PREVISTE 
ASSUNZIONI PREVISTE TOTALE 

T. 

Pieno 

P. 

Time 

T. 

Pieno 

P. 

Time 

2021 2022 2023 
T. 

Pieno 

P. 

Time T. 

Pieno 

P. 

Time 

T. 

Pieno 

P. 

Time 

T. 

Pieno 

P. 

Time 

B4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

C1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

C4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

C5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

D2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

 



 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 53 del 30.12.2020 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI  LAVORI  PUBBLICI  2021  -  2023  ED ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2021         

 

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 TAMENI LUISA P 

 RONCHI DAVIDE P 

 SAMBRICI DANIELE P 

 ZORZI MARCO P 

 MANGANO LORENZO P 

 BERTACCHINI SIMONA A 

10. CASCONE ALFONSO A 

11. ROSSI LUCA A 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI  LAVORI  PUBBLICI  2021  -  2023  ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI ANNO 2021         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  30.12.2020   

   

 

 Il Responsabile dell’AreaTecnica 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI  LAVORI  PUBBLICI  2021  -  2023  ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI ANNO 2021         

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Il Sindaco illustra l’argomento e comunica che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche in 

approvazione, prevede due opere importanti: 

 la messa in sicurezza sismica della Scuola primaria per un importo di € 440.000,00; 

 la progettazione relativa alla sistemazione dei bagni e della sala server, e la creazione del 

vano ascensore presso il Municipio, per un importo di € 160.000,00 

Il Sindaco conclude dicendo che il costo complessivo delle opere ammonta ad € 600.000,00. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali; 

- l’art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 “Regolamento recante procedure e schemi tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali”. 

 

DATO ATTO che: 

- con delibera di Giunta comunale n. 81 del 21/09/2020 sono stati adottati gli schemi del 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e dell’elenco annuale delle opere per l’anno 

2021 e che gli stessi sono stati pubblicati all’albo pretorio online sezione avvisi, al n. 395, per 60 

giorni (dal 08/10/2020 al 06/12/2020), durante i quali non sono pervenute osservazioni; 

 

PRESO ATTO: 

- della necessità di approvare in via definitiva la programmazione triennale ed annuale dei lavori, 

redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Freda Jean Pierre, ai sensi del succitato D.M. 16 

gennaio 2018, n. 14, composta dalle seguenti schede, allegate alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A): 

- Scheda A) - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B) – Elenco delle opere pubbliche incompiute (negativa); 

- Scheda C) – Elenco degli immobili disponibili art.21 co.5 e art.191 del D.lgs.50/2016 

(negativa); 

- Scheda D) – Elenco dei lavori del programma; 

- Scheda E) – Lavori compresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F) – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non 

avviati (negativa); 

 

VERIFICATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che 

i programmi, nel loro insieme, sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – 

finanziaria degli Enti, come prescritto dall’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 



 

 4

RITENUTI meritevoli di approvazione il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da 

realizzare; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte; 

 

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, lo schema del programma triennale 

2021 - 2023 delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel 

corso dell'anno 2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A) e composti da: 

- Scheda A) - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B) – Elenco delle opere pubbliche incompiute (negativa); 

- Scheda C) – Elenco degli immobili disponibili art.21 co.5 e art.191 del D.lgs.50/2016 

(negativa); 

- Scheda D) – Elenco dei lavori del programma; 

- Scheda E) – Lavori compresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F) – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e 

non avviati (negativa); 

 

3) di dare atto che Responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi inclusi nel 

programma triennale delle opere pubbliche è il Geom. Freda Jean Pierre, individuato, ai sensi 

del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, anche quale “referente da accreditarsi presso gli appositi siti 

internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla 

Regione Lombardia”; 

 

4) di dare atto che il programma sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e saranno trasmessi all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici; 

 

5) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

  

 

 

 

 

 














