
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0235 del 25/09/2018

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2019/2020/2021

L’anno 2018, e questo dì 25 del mese di Settembre alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle  
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe Presente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Gagliano sig. Antonio Presente 

Gandolfo dott.ssa Laura Presente 

Giribaldi dott.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Assente 

Roggero dott.ssa Marcella Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 8 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricata  della  redazione  del  
verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che:

 l’articolo 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di  

ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilità  
finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  alla  
programmazione  triennale  del  fabbisogno di  personale,  comprensivo  delle  unità  di  cui  alla  Legge  n. 
482/1968;

 a norma dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti  

alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge  n.  
68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

 a  norma  dell’articolo  1,  comma  102,  della  Legge  n.  311/2004,  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non 
ricomprese  nell’elenco  1  allegato  alla  stessa  legge,  adeguano le  proprie  politiche  di  reclutamento  di 
personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di 
finanza pubblica;

 ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere  

dall’anno  2002  gli  organi  di  revisione  contabile  degli  Enti  Locali,  accertano  che  i  documenti  di  
programmazione  del  fabbisogno  del  personale  siano  improntati  al  rispetto  del  principio  di  riduzione 
complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L.  n. 449/1997 e s.m.i.;

 secondo l’articolo 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli  

adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’articolo  
3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto, 



deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera  
di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale 
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in  
coerenza con la  pianificazione pluriennale  delle  attività  e della  performance,  nonché con le linee di  indirizzo  
emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente  
e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;   

Visto l’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di  
personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'articolo 4, del D. Lgs. n. 75/2017,  
sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima  
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal  
30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che il Decreto 8.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le  
predette  “Linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di  personale  da  parte  delle  
amministrazioni pubbliche”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Rilevato che per il Comune di Imperia la spesa potenziale massima di personale imposta dal vincolo esterno di cui 
all'articolo  1,  commi  557  e  seguenti della  Legge  n.  296/2006  e  s.m.i.  -  ovvero  valore  medio di  spesa  per  il  
personale  del  triennio  2011/2013  -  ammonta  ad  €  13.688.681,96 compresi  oneri  ed  Irap,  oltre  alla  spesa 
dell'Intervento 3 (collaborazioni coordinate e continuative) pari ad € 10.087,00, come da documentazione agli atti 
del Servizio Personale - Trattamento economico;

Rilevato che nell'anno 2009 la spesa sostenuta dal Comune di Imperia per contratti di lavoro flessibile - esclusi 
oneri ed esclusi incarichi ex articolo 110, comma 2, D.Lgs. n.  267/2000 - era pari ad  € 270.835,00 e che tale 
importo costituisce il limite annuale di spesa di questo Ente per le medesime finalità;

Visto l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 16 della Legge n. 183/2011 
(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica  
delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di  
lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  40  del  8.02.2018,  ad  oggetto  "Ricognizione  personale  in  
soprannumero e/o in eccedenza ANNO 2018 (ex art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)", con la quale si è dato atto, 
per  le  ragioni  ivi  esposte  e che qui  si  richiamano,  che a seguito  della  ricognizione annuale per  l'anno 2018,  
effettuata ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011,  
l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di soprannumero od eccedenza di personale;

Considerata l'attuale  consistenza  di  personale  presente  nell’organizzazione  dell’Ente,  anche  in  relazione  agli 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in  
tale ambito,  non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e  
s.m.i.; 

Considerat inoltre  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per  l’assolvimento  dei  compiti istituzionali  dell’Ente,  in 
coerenza gli Indirizzi di Governo - approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.07.2018 - e la  
pianificazione triennale delle attività dell’Ente, e tenuto conto altresì degli attuali vincoli normativi in materia di  
assunzioni e di spesa del personale;

Visto l’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il  
quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di  
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella 
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che: 
- nell’anno 2018 si sono verificate n. 13 cessazioni di personale dipendente;
- nell'anno 2019 si prevede interverranno n. 7 cessazioni;



- nell'anno 2020 si prevede interverranno n. 7 cessazioni,
come da documentazione agli atti del Servizio Personale;

Dato atto che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019/2021, allo stato attuale, risultano determinati come  
segue: 

2019 2020 2021

Importo totale cessat anno precedente
Costo annuo posizione iniziale della categoria 
(compresi oneri ed IRAP)

461.200,70
(cessati anno 2018)

203.231,86
(cessati anno 2019)

208.174,60
(cessati anno 2020)

Facoltà assunzionale ordinaria  
€ 461.200,70

(100% spesa cessat  
anno 2018)

€ 203.231,86
(100% spesa 

cessat anno 2019)

€ 208.174,60
(100% spesa cessat  

anno 2020)

Dato  atto del  costo  effettivo  del  personale  in  cessazione,  come  alla  tabella  seguente,  riferito  al  triennio 
considerato ed evidenziato che, mentre per l'anno 2018 la spesa per cessazioni risulta ormai definita, per quanto  
attiene le annualità 2019 e 2020 le cessazioni  sono indicate in via ipotetica in base ai dati ad ora disponibili,  
secondo il seguente prospetto che reca il risparmio effettivo sull'annualità successiva: 

2019 2020 2021

Costo effettivo sostenuto sul bilancio (compresi 
oneri ed IRAP) del personale in cessazione nel 
corso del triennio

295.657,60
(cessat anno 2018)

126.566,63
(cessat anno 2019)

89.615,72
(cessat anno 2020)

Richiamato l’articolo 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n.  
114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle  
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di  
quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali  
delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste  
assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato  che l’Ente,  nel  rispetto della  citata  normativa,  nel  2019 non dispone di  residui  delle  proprie  facoltà 
assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018;

Dato atto che:
- il  Comune di Imperia è impegnato nel complessivo  Piano pluriennale di recupero -   ex articolo   4  del  D.L. 
6.03.2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla Legge 2.05.2014, n. 68 - distribuito nelle annualità 2015 / 
2024 -  per  un  numero  di  Posizioni  Organizzative  finanziate  fuori  Fondo,  come da Deliberazione  della  Giunta 
Municipale n.131 del 29.05.2015, che qui integralmente si richiama;  
- al piano di recupero concorrono sia la riduzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del  
personale, sia, qualora possibili, i risparmi effettivamente derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione  
della spesa ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L.  6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  
Legge 15.07.2011, n. 111 (per il loro importo integrale); 
- la Legge 28.12.2015, n. 208 - cd. Legge di Stabilità 2016 - ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 226  
e 228 dell'articolo 1, consente   - alle Regioni ed agli  Enti Locali  che hanno conseguito gli  obiettivi di finanza 
pubblica -  di  compensare le  somme da recuperare  ai  sensi  dell'articolo 4 del  D.L.  n.  16/2014 con i  risparmi  
effettivamente derivanti dalla riduzione del turn over;
-  con  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  205  del  7.07.2016  è  stato  approvato  il  piano  triennale  di  
recupero per le annualità 2016/2018;  
-  il  Piano  relativo  alle  annualità  2015,  2016  e  2017  è  stato  compiutamente  realizzato,  come  risulta  dalle 
determinazioni dirigenziali n. 395 del 22.03.2015, n. 507 del 15.05.2017 e n. 202 del 8.02.2018;
- per l'annualità 2018 è stato stabilito di destinare al piano di recupero la somma di € 67.136,41 derivante dai  
risparmi sul turn over, come da deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 6.07.2017, con la quale è stata  
disposta la rimodulazione delle quote da porre a recupero nelle annualità 2017/2019;

Ritenuto di avvalersi, anche per il triennio 2019/2021, della facoltà, prevista dalla citata Legge n. 208/2015, di  
utilizzare una parte dei risparmi effettivamente derivanti dalla riduzione del turn over per compensare le somme 



da recuperare nell'ambito del Piano pluriennale di recupero, tramite azioni conseguenti di incremento della parte 
variabile del Fondo risorse decentrate del personale dipendente;

Ritenuto, pertanto, di programmare un utilizzo coordinato dei risparmi derivanti dalla riduzione del turn over nel  
triennio  2019/2021,  provvedendo  al  finanziamento  del  Piano  di  recupero  per  le  suddette  annualità  ed  alla  
copertura delle posizioni ritenute prioritarie dall'Amministrazione;

Fatta riserva di procedere - con successivo atto deliberativo - a conseguente rimodulazione del Piano di recupero 
per il triennio 2019-2020-2021;

Ritenuto di prevedere per il triennio 2019-2020-2021 - in coerenza con gli Indirizzi di Governo di cui alla citata  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2018 e nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni - le  
seguenti assunzioni  a tempo indeterminato: 

ANNO 2019:

N. Cat. Profilo 
professional

e

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 B Messo 
comunale

Tempo 
pieno

Settore 
Amministrativo

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

19.536,90 5.212,44 1.660,64 26.409,98

5 C  Agenti di 
Polizia 
Municipale

Tempo 
pieno

Settore Polizia 
Municipale e 
sicurezza 
urbana

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

115.751,20 30.882,40 9.838,85 156.472,45

1 C Istruttore 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

1 D Istruttore 
Direttivo 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

23.980,06 6.397,88 2.038,31 32.416,25

TOTALE 245.091,54

ANNO 2020:  

N. Cat. Profilo 
professionale

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 C Istruttore 
Amministrativ
o

Tempo 
pieno

Settore 
Personale, 
AA.GG., 
Cultura, 
Manifestazion
i e Sport

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2020

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

TOTALE € 29.792,86

ANNO 2021:  

N. Cat. Profilo 
professionale

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorren
za 

assunzio
ne

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 C Istruttore 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2021

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

TOTALE € 29.792,86

Rilevato altresì  che si  rende necessario,  sulla  base delle  nuove priorità  dell'Ente  come sopra  definite  e della  
necessità di assicurare effettivi risparmi sul piano assunzionale 2019/2021, sospendere la prevista assunzione, di  
cui alla Deliberazione della G.M. n. 126 del 26.04.2018, di una unità cat. D1, Istruttore direttivo amministrativo, in  
mobilità volontaria, fino a nuove, diverse disposizioni;



Ritenuto altresì  di  prevedere  anche  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato per  esigenze  straordinarie  e 
temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis,  
dell’articolo  9,  comma  28,  D.L.  n.  78/2010,  nonché  dell’articolo  36  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.)  e  di  
contenimento della spesa del personale, come di seguito:

N. Qualifica Cat Tempo pieno 
o parziale

Modalità 
assunzione

Durata Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

1 Assistente 
sociale (*)

NOTA:  da 
assegnare 
al  Distretto 
Socio 
sanitario  n. 
3 Imperiese

D1 Tempo pieno Proroga contratto Dal 01/03/2018 
al  31/12/2019
(36 ore sett.)

  24.360,00

NOTA: spesa  
interamente a carico 
del Distretto Socio 
sanitario n. 3 
Imperiese

// //

1 Assistente 
sociale

D1 Part  time  20 
h

Contratto  in 
essere

Dal 01/03/2018 
al  31/12/2020

13666,85 13666,85 //

1 Istruttore 
contabile da 
assegnare al 
Settore 
Legale, Gare 
e Contratti

C Tempo pieno Dal 01/01/2019 
al 31/12/2019

22.039,40

NOTA: sosttuzione 
per maternità

// //

1 Istruttore 
amm.vo (**)

NOTA:  da 
assegnare al 
Distretto 
Socio 
sanitario  n. 
3 Imperiese

C Part  time  18 
h

Contratto  in 
essere

Dal 01/09/2017 
al 31/12/2019

11294,51

NOTA: spesa  
interamente a carico 
del Distretto Socio 
sanitario n. 3 
Imperiese

//

1 Operaio 
Muratore da 
assegnare al 
Settore 
LL.PP.  e 
Ambiente

B Part  time  24 
h

Procedure 
ordinarie

Dal 01/01/2019 
al 31/12/2021

17607,53 17607,53 17607,53

5 Agenti  di 
Polizia 
Municipale 
stagionali 
(***)

C Tempo pieno Assunzione  da 
graduatorie 
vigenti 

Totale  n.  25 
mesi

48.229,66 48.229,66 48229,66

Totale (A)
SPESA  A 
CARICO  DEL 
COMUNE 
(escluse  quote 
a  carico  del 
DSS) 

101543,44 79504,04 65837,19

SPESA  A 
CARICO  DEL 
DISTRETTO 
SOCIO 
SANITARIO N. 3 
IMPERIESE

35.654,51 // //

Nota:
(*) Assistente sociale, D1, tempo pieno a carico Distretto Socio sanitario: oneri su base annua € 6.499,24; irap su  
base annua € 2.070,60
(**) Istruttore amministrativo,  C1, part  time 18 ore  a carico Distretto Socio sanitario:  oneri  su base annua € 
3.013,37; irap su base annua € 960,03



(***) Agenti di P.M. stagionali a tempo pieno (5 agenti x complessivi 25 mesi), finanziati con i proventi derivanti  
dalle sanzioni, Codice della Strada: oneri su base annua € 12.867,67; irap su base annua € 4.099,52. 

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 90 del D.Lgs n. 267/2000

N. Qualifica Cat Tempo pieno o 
parziale

Durata contratto Spesa 2019
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 
accessorio - 
escl. oneri)  

Spesa 2020
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 
accessorio - 
escl. oneri)  

Spesa 2021
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 

accessorio - escl. 
oneri)  

1 Istruttore 
amministrativo

C1 Tempo pieno
(accessorio  100 
€)

Fine mandato Sindaco 23.638,00 23.638,00 23.638,00

1 Portavoce C1 Tempo pieno
(accessorio  250 
€)

Fine mandato Sindaco 25.588,00 25.588,00 25.588,00

1 Istruttore 
direttivo 
amministrativo

D1 Tempo pieno
(accessorio  600 
€) 

Fine mandato Sindaco 31270,00 31270,00 31270,00

Totale  (B)
80.496,00 80.496,00 80.496,00

2019 2020 2021

Totale generale (A + B) 182.039,44 160.000,04 146.333,19

Dato  atto che  la  suddetta programmazione  delle  assunzioni  a  tempo determinato  per  il  triennio  2019/2021  
rispetta  il  limite  annuale  di  spesa  per  assunzioni  flessibili  del  nostro  Ente  pari  ad  €  270.835,00  indicato  in 
premessa;

Preso atto, con riferimento alle assunzioni ex artcolo 110 del D.Lgs. b. 267/2000:
- che la Legge  07.08.2016 n. 160, con la quale è stato convertito con modificazioni  il  D.L.  n.  113/2016 ed, in  
particolare, l'articolo 16, comma 1-quater, ha chiarito che le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato  
ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono escluse dal limite di spesa per lavoro flessibile di 
cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
-  che  la  Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Liguria,  con  Deliberazione  n.  87/2016/PAR,  
depositata il  4.10.2016 e trasmessa al ns.  Ente con nota pec in data 6.10.2016, Prot. n. 40013,  in risposta a  
specifici quesiti formulati da questo Ente circa il limite  di spesa per lavoro flessibile ha precisato, tra l'altro che: 
- in merito alla portata applicativa dell'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in relazione alle assunzioni di  
personale con forme di lavoro flessibile, ove la relativa spesa sostenuta da un ente trovi copertura in appositi 
trasferimenti di risorse provenienti da altri soggetti (nel caso di specie trattasi del Direttore Sociale del Distretto  
Socio sanitario n. 3 Imperiese), il "Comune di Imperia possa legittimamente escludere la retribuzione dell'incarico  
dirigenziale in questione, conferito ex articolo 110, comma 2, ovviamente per la sola quota effettivamente a carico  
del Comune stesso e in quanto coperta da finanziamenti specifici e aggiuntivi, dal computo relativo al limite di cui  
all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010";

Dato atto che il Comune di Imperia ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato ex articolo 110, commi 1  
e 2, D.Lgs. n. 267/2000, che risultano esclusi dal limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, 
D.L. n. 78/2010 e s.m.i.:

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/200 - spesa esclusi  
oneri



N. Qualifica Cat. Tempo 
pieno o 
parziale

Durata contratto Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

1 Dirigente 
Settore 
Servizi 
Sociali, Prima 
Infanzia e 
Attività 
Educative

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 79.781,65 79.781,65 79.781,65

1 Dirigente 
Settore 
Ambiente e 
Lavori 
Pubblici

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 106.474,42 106.474,42 106.474,42

Totale  (C) € 186.256,07 186256,07 186256,07

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 - spesa esclusi  
oneri.

N. Qualifica Cat. Tempo 
pieno o 
parziale

Durata contratto Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

1 Dirigente 
Distretto 
Socio 
Sanitario n. 3 
Imperiese

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 68.858,66 68.858,66 68.858,66

Totale  (D) € 68.578,30 € 68.578,30 € 68.578,30

Richiamato l’articolo 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive  
modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli  
Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

Verificato inoltre  il  rispetto  dei  vigenti  presupposti  normativi  necessari  per  poter  procedere  ad  assunzioni  a  
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo 
approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, 
n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n. 2  lavoratori ai fini della copertura della quota d’obbligo (differenza tra 
la  quota  di  riserva  ed  il  numero  di  categorie  protette  già  in  servizio),  in  deroga  ai  vigenti  divieti  di  nuove 
assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall’articolo 7, comma 6, del D. L. n.  
101/2013, convertito in L. n. 125/2013; 

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento 
della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Rilevato che l’eventuale modifica del Piano del fabbisogno di personale in corso d’anno è consentita solo a fronte 
di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di 
assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata; 

Fatta  riserva di  provvedere  all'adozione  dell'organigramma  dell'Ente  a  seguito  dell'approvazione  della  nuova  
Macrostruttura e Microstruttura, in fase di definizione, in coerenza con il presente atto;



Richiamato il  vigente  Regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e dei  servizi,  approvato con propria 
deliberazione  n.  97  del  20.04.2012  e  modificato  con  successivi  atti  deliberativi  e,  da  ultimo,  con  la  propria  
deliberazione n. 53 del 15.02.2018;

Richiamato altresì  il  C.C.N.L. 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali,  nonché il  C.C.N.L.  
dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto 
Regioni-Autonomie Locali;

Visto il  parere  favorevole  espresso  sulla  presente  deliberazione  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  ai  sensi  
dell'articolo 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 18.9.2018;

Rilevato che  del  contenuto  del  presente  provvedimento  è  stata  fornita  la  prescritta  informazione  alle 
Organizzazioni sindacali ed alla RSU, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e si è svolto 
il confronto in data 18.09.2018, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 21.05.2018 relativo al personale del Comparto 
Funzioni Locali, come da verbale in pari data;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale, Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e 
Sport, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n°  
267;

Visto, altresì, il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari circa la regolarità contabile,  
ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 25.01.2018 avente per oggetto “Approvazione Piano 
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2018/2020”; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del  19.05.2016, con la quale è stato  approvato il  Piano 
triennale delle azioni positive del Comune di Imperia - annualità 2016/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2018, con la quale è stato aggiornato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2018, con la quale è stato approvato il  Bilancio  
2018/2020;

Visto  il  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165,  che disciplina  il  lavoro  alle  dipendenze delle  Amministrazioni  pubbliche,  e  
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto il disposto dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità  
delle deliberazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamat i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie locali;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l'intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
dispositivo, richiamando in particolare i seguenti punti: 



a)  per  il  Comune  di  Imperia  la  spesa  potenziale  massima  di  personale imposta  dal  vincolo  esterno  di  cui 
all'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i. - ovvero valore medio di spesa per il  
personale del triennio 2011/2013 - ammonta ad  € 13.688.681,96 compresi oneri ed Irap, oltre alla spesa 
dell'Intervento 3 (collaborazioni coordinate e continuative) pari ad € 10.087,00, come da documentazione agli 
atti del Servizio Personale - Trattamento economico;

b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n.  
165/2011 e successive modificazioni  ed integrazioni,  e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai  
sensi  dell’articolo 33 del  D.  Lgs.  n.   165/2001 e successive  modificazioni  ed integrazioni,  non emergono 
situazioni di personale in esubero;

c) l’allegata  consistenza  dei  dipendent  in  servizio,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione sotto la lettera A, comporta una spesa pari a € 11.746.829,84.

2) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia 
di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, come segue:  

 l’assunzione  a  tempo  indeterminato delle  seguenti  figure,  da  effettuarsi  secondo  le  procedure  di 

reclutamento a fianco di ciascuna indicate:
ANNO 2019:

N. Cat. Profilo 
professional

e

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 B Messo 
comunale

Tempo 
pieno

Settore 
Amministrativo

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

19.536,90 5.212,44 1.660,64 26.409,98

5 C  Agenti di 
Polizia 
Municipale

Tempo 
pieno

Settore Polizia 
Municipale e 
sicurezza 
urbana

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

115.751,20 30.882,40 9.838,85 156.472,45

1 C Istruttore 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

1 D Istruttore 
Direttivo 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2019

23.980,06 6.397,88 2.038,31 32.416,25

TOTALE 245.091,54

ANNO 2020:  

N. Cat. Profilo 
professionale

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 C Istruttore 
Amministrativ
o

Tempo 
pieno

Settore 
Personale, 
AA.GG., 
Cultura, 
Manifestazion
i e Sport

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2020

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

TOTALE € 29.792,86

ANNO 2021:  

N. Cat. Profilo 
professionale

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorren
za 

assunzio
ne

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 C Istruttore 
Tecnico

Tempo 
pieno

Settore LL.PP. e 
Ambiente

Procedure 
ordinarie

Annualità 
2021

22.039,40 5.880,11 1.873,35 29.792,86

TOTALE € 29.792,86

 le seguenti  assunzioni a tempo indeterminato  nel  rispetto della L.  n. 68/1999 e s.m.i.  in materia di  

collocamento obbligatorio dei disabili -  che  non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del 
contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e 



s.m.i. - da effettuarsi secondo le procedure previste dall’articolo 35, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.:

N. Cat Profilo 
profess.

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Decorrenz
a 

assunzion
e

Annualità Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

1 B Messo 
comunale

Tempo 
pieno

Settore 
Amministrati
vo

Collocame
nto 
obbligatori
o disabili

 2019 19.536,90 5.212,44 1.660,64 26.409,98

1 B Terminalista
Tempo 
pieno

Settore Affari 
Legali, Gare, 
Contratti, 
Appalti, 
SUAP, URP

Collocame
nto 
obbligatori
o disabili

2019 19.536,90 5.212,44 1.660,64 26.409,98

TOTALE 52.819,96

 le seguenti assunzioni a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici,   nel 

rispetto del limite annuale di spesa per assunzioni flessibili  (che per il  Comune di Imperia è pari ad €  
270.835,00, come indicato in premessa): 

N. Qualifica Cat Tempo pieno 
o parziale

Modalità 
assunzione

Durata Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

1 Assistente 
sociale (*)

NOTA:  da 
assegnare 
al  Distretto 
Socio 
sanitario  n. 
3 Imperiese

D1 Tempo pieno Proroga contratto Dal 01/03/2018 
al  31/12/2019
(36 ore sett.)

  24.360,00

NOTA: spesa  
interamente a carico 
del Distretto Socio 
sanitario n. 3 
Imperiese

// //

1 Assistente 
sociale

D1 Part  time  20 
h

Contratto  in 
essere

Dal 01/03/2018 
al  31/12/2020

13666,85 13666,85 //

1 Istruttore 
contabile da 
assegnare al 
Settore 
Legale, Gare 
e Contratti

C Tempo pieno Dal 01/01/2019 
al 31/12/2019

22.039,40

NOTA: sosttuzione 
per maternità

// //

1 Istruttore 
amm.vo (**)

NOTA:  da 
assegnare al 
Distretto 
Socio 
sanitario  n. 
3 Imperiese

C Part  time  18 
h

Contratto  in 
essere

Dal 01/09/2017 
al 31/12/2019

11294,51

NOTA: spesa  
interamente a carico 
del Distretto Socio 
sanitario n. 3 
Imperiese

//

1 Operaio 
Muratore da 
assegnare al 
Settore 
LL.PP.  e 
Ambiente

B Part  time  24 
h

Procedure 
ordinarie

Dal 01/01/2019 
al 31/12/2021

17607,53 17607,53 17607,53

5 Agenti  di 
Polizia 
Municipale 
stagionali 
(***)

C Tempo pieno Assunzione  da 
graduatorie 
vigenti 

Totale  n.  25 
mesi

48.229,66 48.229,66 48229,66



Totale (A)
SPESA  A 
CARICO  DEL 
COMUNE 
(escluse  quote 
a  carico  del 
DSS) 

101543,44 79504,04 65837,19

SPESA A 
CARICO DEL 
DISTRETTO 
SOCIO 
SANITARIO N. 3 
IMPERIESE

35.654,51 // //

Nota:
(*) Assistente sociale, D1, tempo pieno a carico Distretto Socio sanitario: oneri su base annua € 6.499,24; irap su  
base annua € 2.070,60
(**) Istruttore amministrativo,  C1, part  time 18 ore a carico Distretto Socio sanitario:  oneri  su base annua €  
3.013,37; irap su base annua € 960,03
(***) Agenti di P.M. stagionali a tempo pieno (6 agenti x complessivi 30 mesi): oneri su base annua € 15.441,22.;  
irap su base annua € 4.919,43 

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 90 del D.Lgs n. 267/2000

N. Qualifica Cat Tempo pieno o 
parziale

Durata contratto Spesa 2019
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 
accessorio - 
escl. oneri)  

Spesa 2020
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 
accessorio - 
escl. oneri)  

Spesa 2021
Retribuzione 
(comprensiva 
trattamento 
accessorio - 
escl. oneri)  

1 Istruttore 
amministrativo

C1 Tempo pieno
(accessorio  100 
€)

Fine mandato Sindaco 23.638,00 23.638,00 23.638,00

1 Portavoce C1 Tempo pieno
(accessorio  250 
€)

Fine mandato Sindaco 25.588,00 25.588,00 25.588,00

1 Istruttore 
direttivo 
amministrativo

D1 Tempo pieno
(accessorio  600 
€) 

Fine mandato Sindaco 31270,00 31270,00 31270,00

Totale  (B)
80.496,00 80.496,00 80.496,00

2019 2020 2021

Totale generale assunzioni flessibili
(A + B)

182.039,44 160.000,04 146.333,19

 le seguenti assunzioni a tempo determinato ex artcolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 -  che 

risultano esclusi dal limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e 
s.m.i.:

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/200 - spesa esclusi  
oneri

N. Qualifica Cat. Tempo 
pieno o 

Durata contratto Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021



parziale

1 Dirigente 
Settore 
Servizi 
Sociali, Prima 
Infanzia e 
Attività 
Educative

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 79.781,65 79.781,65 79.781,65

1 Dirigente 
Settore 
Ambiente e 
Lavori 
Pubblici

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 106.474,42 106.474,42 106.474,42

Totale  (C) € 186.256,07 186.256,07 186.256,07

Rapport di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'artcolo 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 - spesa esclusi  
oneri.

N. Qualifica Cat. Tempo 
pieno o 
parziale

Durata contratto Spesa 2019 Spesa 2020 Spesa 2021

1 Dirigente 
Distretto 
Socio 
Sanitario n. 3 
Imperiese

DIR. Tempo 
pieno

Da definire 68.858,66 68.858,66 68.858,66

Totale  (D) € 68.578,30 € 68.578,30 € 68.578,30

3)  Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra - escluso il personale già in servizio a 
tempo determinato con contratto in essere ed il personale da assumere per la copertura della quota d'obbligo 
nell'ambito delle categorie protette - complessivamente determinata per l'anno 2019 in €  284.738,47 (di cui € 
245.091,54 per assunzioni a tempo indeterminato ed € 39.646,93 per nuove assunzioni a tempo determinato) 
rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente,  rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i 
limiti imposti dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa 
di personale (spesa potenziale massima).

4) Di sospendere, sulla base delle nuove priorità dell'Ente  come sopra definite e della  necessità di  assicurare  
effettivi risparmi sul piano assunzionale 2019/2021, la prevista assunzione, di cui alla Deliberazione della G.M. n.  
126 del 26.04.2018, di una unità cat. D1, Istruttore direttivo amministrativo, in mobilità volontari, fino a nuove,  
diverse disposizioni.

5) Di dare atto che si  provvederà all'adozione dell'organigramma dell'Ente,  in coerenza con il  presente atto, a  
seguito dell'approvazione della nuova Macrostruttura e Microstruttura in fase di definizione. 

6) Di dare atto che, con riferimento all'annualità 2019, la spesa del personale in servizio, quale risultante dal citato  
allegato  A  della  presente  Deliberazione  -  pari  a  €  11.746.829,84  -  sommata  a  quella  derivante  dalle  facoltà 
assunzionali consentite, ovvero pari ad € 461.200,70 ed alle ulteriori spese di personale - non è superiore al limite  
di spesa consentito dalla legge, ovvero il valore medio di spesa per il personale del triennio 2011/2013, pari ad € 
13.688.681,96 compresi oneri ed Irap, oltre a collaborazioni coordinate e continuative pari ad € 10.087,00, come 
da documentazione agli atti.

7) Di pubblicare il  presente piano triennale dei fabbisogni 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’articolo 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.



8)  Di  trasmettere  il  presente  piano  triennale  dei  fabbisogni  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  tramite  
l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 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.

9) Di avvalersi per le annualità 2019/2021 della facoltà di utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi del turn over,  
come  consentito  dalle  disposizioni  richiamate  in  narrativa,  ai  fini  della  destinazione  delle  risorse  al  Piano 
Pluriennale di recupero delle Posizioni Organizzative finanziate fuori Fondo, come di seguito indicato:

2019 2020 2021

Costo effettivo sostenuto sul bilancio 
(compresi oneri ed IRAP) del personale in 
cessazione nel corso del triennio

295.657,60 126.566,63 89.615,72

Valore del Piano dei fabbisogni di personale 245.091,54 29.792,86 29.792,86

Importo destinabile al Piano di recupero 
per risparmi derivanti dalla riduzione del 
turn over  

50.566,06 96.773,77 59.822,86

10)  Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  proponente,  Responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa  Mariateresa  
Anfossi, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione 
dello stesso a tutti i Settori dell'Ente.

11) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

12)  Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.



Inizio allegato parte integrante numero 1
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Allegato "A" – Costo personale in servizio

N. Dipendente

1 *** € 44.894,89
2 *** € 30.994,64
3 *** € 30.476,60
4 *** € 34.641,37
5 *** € 38.354,33
6 *** € 38.979,84
7 *** € 29.968,78
8 *** € 42.013,10
9 *** € 27.832,51
10 *** € 27.650,62
11 *** € 30.332,50
12 *** € 22.153,81 X
13 *** € 35.353,94
14 *** € 34.640,52
15 *** € 35.371,20
16 *** € 121.914,65
17 *** € 28.290,95
18 *** € 39.134,33
19 *** € 34.991,42
20 *** € 31.674,72
21 *** € 28.455,11
22 *** € 43.196,67
23 *** € 31.577,15
24 *** € 22.153,81 X
25 *** € 30.625,57
26 *** € 40.550,10
27 *** € 40.004,33
28 *** € 28.684,38
29 *** € 39.158,75
30 *** € 41.465,75
31 *** € 29.605,07
32 *** € 36.240,30
33 *** € 38.354,33
34 *** € 31.523,81
35 *** € 29.436,43
36 *** € 35.353,94
37 *** € 30.559,69
38 *** € 31.674,72
39 *** € 108.114,37
40 *** € 93.361,58
41 *** € 33.551,18
42 *** € 27.588,90
43 *** € 36.240,30
44 *** € 33.629,94
45 *** € 34.642,69
46 *** € 35.053,74
47 *** € 35.518,12
48 *** € 36.816,47
49 *** € 38.354,33
50 *** € 30.540,56
51 *** € 30.046,96
52 *** € 32.509,06

COSTO  a carico Ente 
comprensivo di oneri ed 

irap  CON VALORI 
AGGIORNATI NUOVO 
CONTRATTO LAVORO 
21/05/2018 – Part time 

contrattuali ricondotti a 
tempo pieno

Personale in 
part time non 
contrattuale
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53 *** € 30.495,01
54 *** € 42.013,10
55 *** € 31.674,72
56 *** € 22.698,42
57 *** € 17.480,69
58 *** € 22.237,38 X
59 *** € 23.803,81 X
60 *** € 23.519,34 X
61 *** € 34.847,88
62 *** € 30.664,35
63 *** € 29.582,28
64 *** € 23.745,93
65 *** € 35.219,24
66 *** € 35.670,74
67 *** € 38.354,33
68 *** € 31.674,72
69 *** € 34.900,34
70 *** € 35.473,82
71 *** € 42.849,46
72 *** € 34.701,14
73 *** € 35.053,74
74 *** € 93.361,58
75 *** € 36.240,30
76 *** € 40.321,11
77 *** € 31.580,92
78 *** € 38.702,57
79 *** € 33.099,81
80 *** € 29.712,90
81 *** € 35.353,94
82 *** € 35.187,60
83 *** € 22.701,81 X
84 *** € 34.900,34
85 *** € 32.859,72
86 *** € 35.353,94
87 *** € 23.888,73 X
88 *** € 29.279,81
89 *** € 32.696,89
90 *** € 30.893,12
91 *** € 32.004,23
92 *** € 31.577,15
93 *** € 18.786,69 X
94 *** € 31.755,33
95 *** € 37.297,10
96 *** € 35.191,74
97 *** € 38.811,94
98 *** € 40.435,11
99 *** € 29.904,77 X

100 *** € 27.656,52
101 *** € 41.487,96
102 *** € 32.180,39
103 *** € 34.379,42
104 *** € 40.529,05
105 *** € 31.580,78
106 *** € 35.053,74
107 *** € 36.062,10
108 *** € 132.844,92
109 *** € 24.246,80
110 *** € 23.519,34
111 *** € 47.890,83
112 *** € 34.228,96
113 *** € 33.642,73
114 *** € 40.622,92
115 *** € 35.353,94
116 *** € 32.180,39
117 *** € 35.053,74
118 *** € 29.605,34
119 *** € 33.551,18
120 *** € 34.082,82
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121 *** € 23.768,13
122 *** € 22.820,41
123 *** € 30.666,28
124 *** € 30.006,36
125 *** € 28.668,31
126 *** € 34.382,11
127 *** € 35.353,94
128 *** € 35.053,74
129 *** € 33.549,05
130 *** € 35.353,94
131 *** € 35.139,24
132 *** € 108.153,50
133 *** € 29.662,30
134 *** € 30.799,54
135 *** € 23.888,73
136 *** € 30.953,34
137 *** € 33.831,23
138 *** € 31.674,40
139 *** € 28.134,90
140 *** € 42.810,25
141 *** € 25.156,64
142 *** € 32.866,37
143 *** € 30.345,58
144 *** € 33.642,73
145 *** € 31.674,72
146 *** € 19.389,01
147 *** € 30.381,02
148 *** € 40.291,97
149 *** € 35.211,32
150 *** € 31.674,72
151 *** € 41.750,70
152 *** € 35.929,56
153 *** € 35.054,34
154 *** € 31.731,54
155 *** € 39.827,18
156 *** € 19.923,07
157 *** € 33.551,18
158 *** € 35.353,94
159 *** € 28.225,01
160 *** € 28.668,31
161 *** € 31.674,72
162 *** € 41.106,73
163 *** € 30.084,79
164 *** € 35.266,89
165 *** € 32.992,85
166 *** € 35.053,74
167 *** € 37.400,90
168 *** € 24.014,65 X
169 *** € 30.302,89
170 *** € 35.130,26
171 *** € 31.777,38
172 *** € 38.286,20
173 *** € 42.810,25
174 *** € 35.620,92
175 *** € 27.678,35
176 *** € 45.647,28
177 *** € 108.153,50
178 *** € 34.641,81
179 *** € 31.834,52
180 *** € 38.354,33
181 *** € 31.674,72
182 *** € 31.674,72
183 *** € 42.126,83
184 *** € 33.551,18
185 *** € 28.085,29
186 *** € 33.762,78
187 *** € 30.535,43
188 *** € 39.397,34
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189 *** € 40.450,10
190 *** € 39.036,77
191 *** € 31.492,75
192 *** € 30.640,37
193 *** € 28.225,01
194 *** € 20.764,14
195 *** € 20.695,36 X
196 *** € 30.625,44
197 *** € 23.503,89
198 *** € 35.360,23
199 *** € 30.471,90
200 *** € 30.737,79
201 *** € 42.672,93
202 *** € 23.297,94 X
203 *** € 35.053,74
204 *** € 29.965,15
205 *** € 29.965,15
206 *** € 18.959,80
207 *** € 41.097,00
208 *** € 23.519,34
209 *** € 35.353,94
210 *** € 44.219,15
211 *** € 30.516,49
212 *** € 31.994,37
213 *** € 33.642,73
214 *** € 19.925,66
215 *** € 29.687,08
216 *** € 40.529,05
217 *** € 34.042,63
218 *** € 29.662,30
219 *** € 34.209,59
220 *** € 41.660,48
221 *** € 43.008,32
222 *** € 35.053,74
223 *** € 32.180,39
224 *** € 23.519,34
225 *** € 30.456,81
226 *** € 28.566,03
227 *** € 29.096,87
228 *** € 31.580,81
229 *** € 30.581,61
230 *** € 41.842,28
231 *** € 30.840,32
232 *** € 35.353,94
233 *** € 120.301,74
234 *** € 14.050,35 X
235 *** € 32.148,03
236 *** € 35.353,94
237 *** € 37.614,19
238 *** € 40.867,66
239 *** € 37.340,09
240 *** € 35.122,24
241 *** € 29.501,67
242 *** € 32.180,39
243 *** € 26.207,80
244 *** € 35.371,20
245 *** € 34.913,52
246 *** € 29.662,30
247 *** € 40.068,37
248 *** € 34.640,52
249 *** € 35.532,50
250 *** € 22.698,42
251 *** € 30.674,67
252 *** € 35.320,96
253 *** € 29.773,41
254 *** € 39.261,33
255 *** € 118.628,41
256 *** € 32.070,71
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257 *** € 42.609,35
258 *** € 38.485,35
259 *** € 32.047,59
260 *** € 34.796,42
261 *** € 32.097,59
262 *** € 28.225,01
263 *** € 42.183,22
264 *** € 28.052,38
265 *** € 22.153,81
266 *** € 34.292,54
267 *** € 30.977,51
268 *** € 35.053,74
269 *** € 29.213,44
270 *** € 120.939,26
271 *** € 26.394,28
272 *** € 38.262,79
273 *** € 28.559,78
274 *** € 34.382,11
275 *** € 34.640,52
276 *** € 22.153,81
277 *** € 36.195,48
278 *** € 32.847,56
279 *** € 36.019,94
280 *** € 32.517,18
281 *** € 29.045,31
282 *** € 41.842,28
283 *** € 29.972,85
284 *** € 39.134,33
285 *** € 30.365,15
286 *** € 29.556,43
287 *** € 23.026,12
288 *** € 25.967,81 X
289 *** € 22.696,97 X
290 *** € 23.889,92 X
291 *** € 32.432,85
292 *** € 38.657,62
293 *** € 42.798,06
294 *** € 38.354,33
295 *** € 22.153,81 X
296 *** € 29.103,51
297 *** € 32.903,09
298 *** € 30.932,72
299 *** € 32.180,39
300 *** € 35.353,94
301 *** € 0,00
302 *** € 0,00
303 *** € 0,00
304 *** € 12.508,33
305 *** € 14.603,91
306 *** € 0,00
307 *** € 0,00
308 *** € 35.271,87
309 *** € 32.808,87
310 *** € 35.271,87
311 *** € 13.039,85
312 *** € 0,00
313 *** € 14.778,64
314 *** € 32.891,46
315 *** € 25.253,77
316 *** € 34.600,98
317 *** € 35.353,94
318 *** € 26.296,70
319 *** € 37.614,19
320 *** € 31.591,49
321 *** € 38.262,75
322 *** € 33.551,18
323 *** € 31.136,97
324 *** € 28.450,07
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325 *** € 35.651,89
326 *** € 23.514,14
327 *** € 35.353,94
328 *** € 33.818,38
329 *** € 31.674,72
330 *** € 29.890,67
331 *** € 28.559,78
332 *** € 30.733,99
333 *** € 30.478,39
334 *** € 34.641,37
335 *** € 31.674,72
336 *** € 28.994,22
337 *** € 29.532,39
338 *** € 30.166,37
339 *** € 29.096,87
340 *** € 28.668,31
341 *** € 23.519,34
342 *** € 31.008,51
343 *** € 28.668,31
344 *** € 32.887,68
345 *** € 15.651,57

Totale € 11.746.829,84



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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