
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 14 del 18 luglio 2019 
 
 

OGGETTO: Parere su proposta delibera Consiglio Comunale “aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021” 

 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede, al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima 

un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria. 

 

Dato atto che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/07/2018 è stato approvato lo 

schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2019/2021; 

• lo stesso è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 26/07/2018 con atto n. 

37; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2019/2021 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2018 è stata approvata la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 

2019/2021; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2019 è stato aggiornato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2019/2021; 

 

Vista proposta di deliberazione con la quale viene proposto l’aggiornamento del Documento Unico 

di Programmazione 2019-2021 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (Seo); 

 

Valutato che essendo operata la modifica degli stanziamenti di spese in conto capitale 

originariamente iscritte in bilancio, di aggiornare le previsioni contenute nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO), 

nonché del Piano triennale Opere Pubbliche 2019 -2021 relativo al finanziamento dei seguenti 

interventi:  

 

N
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g

 

Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento 

 
Primo  Anno 

2019 

Secondo Anno 
2020 

 
Primo Anno 

2021 



4 03 
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI/DIREZIONALI E 
AMMINISTRATIVE 

Manutenzione straordinaria 
immobili comunali 

0 0 

 
400.000,00 

5 03 
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO/STARDALI 
Ristrutturazione scuola 

media ala nord 
0 0 

 
400.000,00 

10 03 
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO/STARDALI 
Realizzazione pista ciclabile 

ex Statale 11 
0 990.000,00 

 
0 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 11/03/2019 con la quale è stato aggiornato il 
programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi; 
 
ESAMINATA la proposta che prevede di aggiornare la Parte 2^ della Sezione Operativa (Seo) 
avente ad oggetto Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi; 

 

RICHIAMATA la bozza di delibera di G.C. e relativo parere dell’organo di revisione del 18 luglio 

2019 relativa alla Revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2019 – 2020 – 

2021; 

 

VERIFICATA la modifica alla Parte 2^ della Sezione Operativa (Seo) come di seguito indicato: 

 

Anno 

2019 
Profilo 

Modalità di 

assunzione 

Capacità  

assunzionale 
Note 

1 

C1 AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE 

 

 

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Assunzione effettuata con 

decorrenza 1 febbraio 2019 

attingendo da graduatoria di 

precedente concorso . 

2 

C1 AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE 

 

 

Concorso   
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

E’stata espletata procedura di 

mobilità, andata deserta.  

E’ stato bandito un  nuovo concorso 

(essendo esaurita la graduatoria del 

precedente concorso) . 

Assunzione prevista da settembre 

2019 

3 

C1 AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE 

 

 

Concorso  

Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

(con anticipo quota 

2020 in corso d’anno 

2019)  

E’ stata espletata procedura di 

mobilità, andata deserta.  

E’ stato bandito un nuovo concorso 

(essendo esaurita la graduatoria del 

precedente concorso). 

Assunzione prevista da settembre 

2019 con anticipo quota turn over 

2020  

4 

C1 AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE 

 

Concorso 

Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

(con anticipo quota 

2020 in corso d’anno 

2019 

E’ stata espletata procedura di 

mobilità, andata deserta.  

E’ stato bandito un nuovo concorso 

(essendo esaurita la graduatoria del 

precedente concorso). 

Assunzione prevista da settembre 

2019 con anticipo quota turn over 

2020 



5 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI 

POLIZIA LOCALE  

DA ADIBIRE AL 

SETTORE 

SICUREZZA  

Mobilità  

Non incide sulla 

capacità assunzionale 

dell’ente 

 

E’ stata conclusa la procedura di 

mobilità. Assunzione dal 1 aprile 

2019  

6 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI 

POLIZIA LOCALE DA 

ADIBIRE AL 

SETTORE 

SICUREZZA 

 

Concorso  

 (assunzione per 

mancato superamento 

periodo di prova, da 

non considerare ai fini 

del calcolo del turn 

over per il 2019 e 

pertanto “neutra”) 

 

Scorrimento graduatoria 

concorsuale a seguito di mancato 

superamento del periodo di prova 

del precedente candidato.  

7 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  DEI 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

DA ADIBIRE AL 

SETTORE SERVIZI 

ALLA PERSONA 

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

 

Concorso già bandito e concluso. 

Assunzione da giugno 2019 

8 

 

 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DEI 

SERVIZI TECNICI DA 

ADIBIRE AL 

SETTORE AMBIENTE 

E INFRASTRUTTURE 

 

Concorso 

Assunzione effettuata 

dal 1 gennaio 2019 a 

seguito cessazione 

avvenuta in periodo di 

prova.(assunzione da 

non considerare ai fini 

del calcolo del turn 

over per il 2019 e 

pertanto “neutra”) 

Scorrimento graduatoria 

concorsuale  

 

Assunzione effettuata dal 1gennaio 

2019 a seguito cessazione avvenuta 

in periodo di prova 

9 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DEI 

SERVIZI TECNICI  

DA ADIBIRE AL 

SETTORE AMBIENTE 

E INFRASTRUTTURE  

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

 

Scorrimento graduatoria 

concorsuale 

Assunzione dal 1 gennaio 2019  

10 

C1 ISTRUTTORE DEI 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

SETTORE AFFARI 

GENERALI 

Concorso  

Non Incide sulla 

capacità assunzionale 

dell’ente 

Concorso riservato categorie di cui 

all’art.  18  L. 12/03/1999, n. 68 

Procedura bandita nel 2018. 

Assunzione avvenuta dal 1 febbraio  

2019 

11 

C1 ISTRUTTORE DEI 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

SETTORE SVILUPPO 

LOCALE 

Mobilità 

Non incide sulla 

capacità assunzionale 

dell’ente 

La procedura di mobilità è stata già 

espletata.  

Assunzione prevista dal 1 settembre  

2019 

12 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI 

POLIZIA  LOCALE  

Mobilità  

Non incide sulla 

capacità assunzionale 

dell’ente 

E’ stata espletata procedura di 

mobilità andata   deserta. Sarà 

riaperta procedura di mobilità  



 

  

Anno 

2020 

Profilo Modalità di 

assunzione 

Capacità 

assunzionale 

Note 

1 

C1 ISTRUTTORE DEI 

SERVIZI TECNICI DA  

ADIBIRE AL 

SETTORE AMBIENTE 

E INFRASTRUTTURE 

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà espletata procedura di 

mobilità. Se la procedura andrà  

deserta, sarà bandito concorso, con 

assunzione nel  2020 

2 

C1 ISTRUTTORE DEI 

SERVIZI TECNICI DA  

ADIBIRE AL 

SETTORE AMBIENTE 

E INFRASTRUTTURE 

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà espletata procedura di 

mobilità. Se la procedura andrà  

deserta, sarà bandito concorso, con 

assunzione nel 2020 

3 

C1 ISTRUTTORE DEI 

SERVIZI TECNICI DA  

ADIBIRE AL 

SETTORE AMBIENTE 

E INFRASTRUTTURE 

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà espletata procedura di 

mobilità. Se la procedura andrà  

deserta, sarà bandito concorso, con 

assunzione nel 2020 

4 

 

D1 ASSISTENTE 

SOCIALE  

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà espletata procedura di 

mobilità. Se la procedura andrà  

deserta, sarà bandito concorso, con 

assunzione nel  2020 

5 

 

D1 ASSISTENTE 

SOCIALE  

Concorso 
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà espletata procedura di 

mobilità. Se la procedura andrà  

deserta, sarà bandito concorso, con 

assunzione nel  2020 

6 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO POLIZIA 

LOCALE  

Concorso  
Incide sulla capacità 

assunzionale dell’ente 

Sarà bandito concorso, con 

assunzione  nel  2020 

 

RICHIAMATO il piano di alienazione e valorizzazione dell’Ente inserito nel DUP vigente;  

 

ESAMINATA LA PROPOSTA di integrare il medesimo prevedendo la vendita del terreno tra ex 

SS 11 e Sp 147 – Via Simone da Corbetta fg. 2 mapp. 514,577,579,580,972,980 e 977 classificato 

all’interno del patrimonio disponibile dell’ente e raccomandata la puntuale verifica delle procedure 

conseguenti;  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 

Risorse Finanziarie sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 

bis, del TUEL.;  

 

 

Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 

inerente la programmazione; 



• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento di comunale di contabilità; 

 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sull’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in 

relazione alla su indicata proposta di deliberazione relativamente alla conformità formale del 

Documento Unico di Programmazione al contenuto minimo richiesto dalla normativa vigente, alla 

coerenza e attendibilità contabile. 

 

Corbetta, 18.07.2019 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Mauro Valtolina 

 Dott. Lionello Marini 

 

 

. 


