
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 22 del 04/03/2021  
 

 

OGGETTO: Ricognizione del personale Anno 2021 

  

 

L'anno duemilaventi,   addì quattro del mese di Marzo alle ore 10,30 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando 

Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



G.C. n. 22 del 04/03/2021 
Oggetto: Ricognizione del personale Anno 2021 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 (G.U. Serie 

Generale n. 13 del 18/01/2021);  

VISTO l’art. 33, commi 1 e 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, come modificato dall’art. 16 

della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che prevede: 

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino 
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, 
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal 
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica. 

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al 
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

ATTESO che la ricognizione è prevista con cadenza annuale e che il presente 
provvedimento si riferisce all’anno 2021; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 55 del 17.12.2011; 

RICHIAMATA in proposito la dotazione organica del Comune prevede n. 5 posti a 
tempo pieno ed indeterminato, dei quali ad oggi n. 5 coperti; 

RITENUTO che le figure professionali previste nella dotazione organica risultano tutte 
infungibili, in quanto uniche, funzionalmente necessarie ed indispensabili per il buon 
funzionamento dell’ente, tali, pertanto, da giustificare l’assenza di situazioni di 
eccedenza o soprannumero; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del segretario comunale e del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., rispettivamente 
per la regolarità amministrativa e per quella contabile; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi in forma palese dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1. di accertare, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001, commi 1 e 2, come 

modificato dall’art. 16 Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), l’assenza di 

situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale; 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, con separata ed unanime 

votazione. 

  



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                     Allegato alla delibera 

                                                                                                                                     G.C. n. 21 del 04/03/2021                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

                                                                                                     Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per 

oggetto: 

 
Ricognizione del personale Anno 2021 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 

Cappella Cantone, li  04/03/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 04/0.3/2021 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,26/03/2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                                                Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 04/03/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                             Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


