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VARIAZIONI SPESA 

 
MISSIONE  1 “SERVIZI  ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE” 

 “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 

lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica” 

 

Maggiori spese 

 

Trattasi di variazioni negli stanziamenti dei capitoli ai fini di adeguare le voci inerenti a tale missione alle 

reali necessità dell’ente.  

 

 Parte corrente 

Principalmente l’aumento delle spese correnti riguarda i capitoli di: 

- Indennità Amministratori per l’adeguamento della quota piena, prevista dalla legge a seguito di 

chiarimenti legislativi; 

- Costo per Trasferimento a Comuni per il personale della ragioneria in convenzione, controbilanciato 

dalla diminuzione del capitolo di spesa precedentemente imputato all’addetto della ragioneria; 

- Costo per incarichi legali. 

 

 

 Parte conto capitale 

- Costi dovuti per Innovazione Tecnologica cercando di adeguare la attrezzature obsolete degli uffici 

comunali ai nuovi standard di efficienza. 

 

 
 
Minori spese 

 
Principalmente la diminuzione delle spese correnti riguarda i capitoli di: 

 
- Spesa per il personale addetto all’ufficio ragioneria di cui rimane l’onere per il costo in convenzione 

con altri comuni; 
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All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Organi istituzionali comp 20.900,00 24.200,00 24.200,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 25.893,84   
2 Segreteria generale comp 224.012,00 202.511,00 202.511,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 233.046,69   

3 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

comp 10.080,00 10.180,00 12.180,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.078,24   

4 
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

comp 12.260,00 4.300,00 4.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 13.549,84   

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 41.820,00 16.500,00 17.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 41.820,00   
6 Ufficio tecnico comp 12.200,00 11.200,00 11.200,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 21.218,50   

7 
Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

comp 10.016,00 1.000,00 1.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.740,39   
8 Statistica e sistemi informativi comp 3.000,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 5.824,30   

9 
Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

10 Risorse umane comp 1.300,00 2.000,00 2.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.300,00   

11 Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 335.588,00 271.891,00 274.891,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 365.471,80   
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MISSIONE 3 “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” 

 “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano 

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” 

 

Maggiori spese   

 Parte capitale 

E’ stato deciso di applicare l’avanzo di amministrazione per poter procedere all’acquisto dell’autovettura di 

Polizia Locale ormai vetusta in quanto, neppure quest’anno, l’ente è riuscito ad avere il finanziamento da 

parte di Regione Lombardia. 

 

 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi: 
  

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Polizia locale e amministrativa comp 56.340,00 42.000,00 42.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 57.215,64   
2 Sistema integrato di sicurezza urbana comp 3.600,00 3.600,00 3.600,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 3.600,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 59.940,00 45.600,00 45.600,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 60.815,64   
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MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO” 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che 

rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” 

 

Maggiori spese 

 Parte corrente 

 

 Le maggiori spese riguardano la quantificazione reale del contributo per la scuola materna riconosciuto in 

base al numero degli iscritti residenti per l’abbattimento delle quote di frequenza. 

 
 
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Istruzione prescolastica comp 31.410,00 26.610,00 26.610,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 36.007,87   

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 32.290,00 23.166,00 23.166,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 58.690,15   
4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 24.300,00 26.600,00 25.100,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 28.337,18   
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 88.000,00 76.376,00 74.876,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 123.035,20   
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MISSIONE 6 “POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO” 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 

 

 

Maggiori spese 

 

 
 Parte capitale 

L’aumento di spesa è relativo all’installazione di pannelli solari al centro sportivo comunale 

precedentemente rubati in modo tale da ridurre i costi di gestione delle utenze e aumentare l’incasso del 

contributo GSE. 

 
 

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Sport e tempo libero comp 26.450,00 8.400,00 8.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 31.475,18   
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 26.450,00 8.400,00 8.400,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 31.475,18   
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MISSIONE 9  “SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE” 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, 

dell’acqua e dell’aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente.” 

 

Maggiori  spese 

 Parte capitale 

L’unica spesa di tale missione è relativa alla manutenzione straordinaria del verde a condizione che venga 

coperta però da entrate registrate nel titolo IV, nello specifico Oneri di Urbanizzazione. 

 
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 15.510,00 2.100,00 2.100,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 15.980,18   
3 Rifiuti comp 286.100,00 108.900,00 108.900,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 311.375,36   
4 Servizio idrico integrato comp 400,00 900,00 900,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 538,43   

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 302.010,00 111.900,00 111.900,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 327.893,97   
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MISSIONE 10 “ TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ ” 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 

 

Maggiori spese 

 Parte corrente 

Principalmente l’aumento delle spese correnti riguarda i capitoli di: 

- Manutenzione dell’ApeCar altrimenti non più utilizzabile; 

- Costo per pulizia delle strade e manutenzione del verde pubblico in sostituzione dello stradino 

prossimo alla pensione controbilanciata però dalla diminuzione dei capitoli di spesa del personale 

dipendente dell’area specifica. 

 Parte capitale 

Le variazioni sono state previste in riferimento all’applicazione dell’avanzo per l’asfaltatura di alcune vie del 

paese ormai malridotte. 

 

 

Minori spese 

 
Principalmente la diminuzione delle spese correnti riguarda i capitoli di: 

 
- Spesa per il personale addetto all’ufficio manutentivo di cui rimane l’onere in manutenzione delle 

strade e del verde in sostituzione dello stradino prossimo al pensionamento. 
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All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:   
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 118.325,00 80.100,00 80.100,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 133.943,53   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 118.325,00 80.100,00 80.100,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 133.943,53   
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MISSIONE 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA” 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 

Minori spese 

 Parte corrente 

Le minori spese riguardano l’erogazione dei contributi a famiglie e alle associazioni locali e ai trasferimenti 

al Piano di Zona che saranno meglio quantificate in seguito. 

 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi  
 

Programma  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
      

1 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 25.700,00 19.300,00 19.300,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 30.128,70   
2 Interventi per la disabilità comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 10.363,00   
3 Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 30.760,00 27.440,00 26.940,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 52.112,66   
5 Interventi per le famiglie comp 2.400,00 3.500,00 3.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.400,00   
6 Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 1.500,00 2.000,00 2.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.500,00   

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 8.586,00 6.400,00 6.400,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 8.917,16   
      
      
 TOTALI MISSIONE comp 76.946,00 66.640,00 66.140,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 105.421,52   
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VARIAZIONI ENTRATA 

 

TITOLO 1 – TIPOLOGIA 301 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Fondi  Peequativi da 

Amministrazioni Centrali 

 

Adeguamento dello stanziamento relativo al Fondo Solidarietà Comunale con i dati pubblicati sul 

sito del Ministero Indice Finanza Locale al  21/06/2017 

 

 
   Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

      
101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 450.850,00 438.850,00 438.850,00 

  cassa 607.300,54   
104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 174.156,00 165.000,00 165.000,00 

  cassa 186.592,16   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 625.006,00 603.850,00 603.850,00 
  cassa 793.892,70   

 
 

 

 

 

 

TITOLO 3  -  TIPOLOGIA 0100 

Entrate extratributarie / Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

Adeguamento degli stanziamenti relativi alla previsione di incassi con il reale introito per la vendita 

di loculi cimiteriali 

 

 

 

TITOLO 3  -  TIPOLOGIA 0500 

Entrate extratributarie / Rimborsi e altre entrate correnti / Rimborsi in entrata 

 

Si è aumentato lo stanziamento previsto per il rimborso da parte di GSE a seguito dell’installazione 

di pannelli solari nel Centro Sportivo Comunale precedentemente rubati. 
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Tipologia 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

      

100 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

comp 61.036,00 57.600,00 57.600,00 

  cassa 67.946,12   

200 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

comp 2.550,00 2.000,00 2.000,00 

  cassa 2.607,40   
300 Interessi attivi comp 50,00 50,00 50,00 

  cassa 50,22   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 15.800,00 0,00 0,00 

  cassa 15.800,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 92.309,00 74.970,00 74.970,00 

  cassa 117.796,44   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 171.745,00 134.620,00 134.620,00 
  cassa 204.200,18   

 

 
 
 
TITOLO 4  -  TIPOLOGIA 200 

Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti 

Azzeramento dello stanziamento previsto per l’acquisto dell’autovettura di Polizia Locale 

inizialmente inserito in sede di previsione ma non disposto da parte di Regione Lombardia. 

 
Tipologia  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

      
100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
200 Contributi agli investimenti comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 8.020,34   
300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 105.000,00 0,00 0,00 

  cassa 105.000,00   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 118.820,00 2.000,00 2.000,00 

  cassa 118.820,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 30.000,00 20.000,00 20.000,00 

  cassa 36.752,52   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 253.820,00 22.000,00 22.000,00 
  cassa 268.592,86   

 
 
 
 
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 

E’ previsto l’applicazione dell’avanzo per: 

- l’acquisto dell’autovettura di Polizia Locale; 

- l’acquisto di personal computer per gli uffici comunali ormai obsoleti; 

- la manutenzione straordinaria delle strade consistente nell’asfaltatura del manto. 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 
(legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella 
pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della 
pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece 
effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso 
delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della 
spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con 
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della 
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni 
statali. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 05/05/2017 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE DEL PERSONALE 2017/2019 – PIANO ASSUNZIONI 2017” è stata rivista la 
programmazione del triennio a seguito della mobilità rilasciata al dipendente addetto all’ufficio 
ragioneria e al pensionamento dell’addetto alla manutenzione del territorio. 
 
 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  2017/2019 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

PIANO ASSUNZIONI 2017  
Numero posti  Area  Qualifica  categoria  Modalità 

copertura 
Tipo 
rapporto 

1 Finanziaria 
contabile 

Istruttore 
contabile 

C Mobilità 
volontaria 
dal secondo 
semestre 
2017 

a tempo 
indeterminato 

PIANO ASSUNZIONI 2018 
1 Area tecnica 

manutentiva 
Collaboratore 

operaio 
B3 Mobilità 

volontaria 
A tempo 

indeterminato 
PIANO ASSUNZIONI 2019 

L’Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di 
riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le 
esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di 
assunzioni di personale nella P.A. 

 

 
 
Con questo aggiornamento del DUP si va a modificare la vigente dotazione organica dell’Ente, 
come da sottostante prospetto mediante: 
 
- soppressione del posto di esecutore a tempo pieno cat. B3, presso l’AREA Amministrativa servizi 
sociali; 
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- istituzione di un posto di istruttore tecnico categoria C, part time 50% presso l’area tecnico 
manutentiva. 
 
 

Numero posti area Profilo categoria Posti vacanti 
1 Finanziaria 

contabile- tributi 
Istruttore 
contabile  

Cat. C 0 

1  Finanziaria 
contabile - tributi 

Esecutore part. 
Time 50% 

B3  1 

1 Area 
amministrativa – 
servizi sociali 

Istruttore 
amministrativo 

Cat. C 0 

1  Area tecnico-
manutentiva 

Istruttore tecnico 
amministrativo 
part time 50% 

Cat. C 1 

1 Area vigilanza Istruttore di 
vigilanza, autista 
scuolabus, 
messo  

Cat. C 0 

1 Area tecnico 
manutentiva 

Esecutore 
(operaio 
cantoniere) 

Cat. B3 0 

 

 
 
 
In merito alla situazione attuale si chiarisce che, in riferimento all’AREA TECNICA, ai sensi 
dell’art. 14 commi 25 e seguenti del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e 
s.m.i. il comune ha in essere una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/200 con il Comune di Santa 
Cristina e Bissone (PV) per l’utilizzo del personale in capo al predetto comune per un giorno a 
settimana (5,5 ore). 
 
 
In riferimento invece, all’AREA CONTABILE, il Comune di Gerenzago, ai sensi dell’art. 14 
commi 25 e seguenti del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i. il comune 
ha in essere una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/200 con il Comune di San Colombano al 
Lambro (MI) per l’utilizzo del personale in capo al predetto comune per un giorno a settimana (6 
ore). 
 
 
 
 
 


