
COMUNE DI VAL BREMBILLA

Provincia di Bergamo

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE 

DELLA STRADA

Spesa Entrata

Capitolo/ Denominazione della spesa Importo Capitolo/ Importo

Articolo Articolo

Spese correnti

13460/1
Manutenzione ordinaria delle strade comunali

47.500,00  3005/1-2 1.500,00    

13480/1
Spese per la segnaletica stradale

7.500,00    3005/1-2 750,00       

11680/1
Potenziamento servizio di vigilanza urbana 

1.000,00    3005/1-2 750,00       

Spese investimento

Totale 56.000,00  3.000,00    

Quota soggetta a vincolo 1.500,00 €

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°

Zambelli Ing. Damiano



 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

Sede legale: Largo Presidente C. A. Ciampi, n. 01, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160  

tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - pec comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  
 

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020/2022 

 

PARERE RESO AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 4, DEL D. LGS. NR. 267 DEL 18 

AGOSTO 2000 

 

(Il responsabile del Servizio Finanziario, di Ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto 

alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 

avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel Bilancio di Previsione …) 

 

 

La sottoscritta, Cadè Dott.ssa Milena, Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla 

veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 

servizi, da iscriversi nel Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 

 

ESPRIME 

 

parere positivo. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Cadè Dott.ssa Milena 

 

mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


COMUNE DI VAL  BREMBILLA
Provincia di Bergamo

2021 2022 2023

Spese correnti 3.014.952,58     2.907.603,58    2.741.167,19     

Fondo di riserva 9.000,00            9.000,00           9.000,00            

% fondo di riserva 0,30 0,31 0,33

Art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

"1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore 

allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 

bilancio. Omissis 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 

195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dell 0,45 per cento del 

totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio"

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cadè Dott.ssa Milena



 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

Sede legale: Largo Presidente C. A. Ciampi, n. 01, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160  

tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - pec comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 
 

 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021/2023 

 

Elenco siti internet di pubblicazione del Rendiconto 
 

Ai sensi dell’art. 172, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si riassume di seguito l’elenco 

degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della Gestione, del Bilancio Consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di 

Previsione del Comune e delle Società partecipate: 

COMUNE DI VAL BREMBILLA www.comune.valbrembilla.bg.it 

UNIACQUE SPA www.uniacque.it 

SERVIZI COMUNALI SPA www.servizicomunali.it 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Cadè Dott.ssa Milena 

 

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/
http://www.uniacque.it/
http://www.servizicomunali.it/


COMUNE DI VAL  BREMBILLA

Provincia di Bergamo

Allegato A

Descrizione servizi Spese 

personale

Altre spese Totale spese Entrate % 

Trasporto scolastico 2.500,00          202.500,00  205.000,00  42.900,00    20,93%

Assistenza domiciliare 1.263,00          31.382,80    32.645,80    12.100,00    37,06%

Illuminazione votiva 12.569,90        13.260,48    25.830,38    23.000,00    89,04%

Telesoccorso 200,00             1.232,00      1.432,00      400,00         27,93%

Pasti a domicilio 7.767,12          122.000,00  129.767,12  124.800,00  96,17%

Totali 24.300,02        370.375,28  394.675,30  203.200,00  51,49%

Bilancio di Previsione anno 2021

Prospetto dei servizi a domanda individuale anche a rilevanza economica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Zambelli Ing. Damiano



COMUNE DI VAL BREMBILLA

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione

Anno Moltipl. Accertato Calc. progressivoIncassi Accertato*molt. Incassi*molt.

Capitolo 1003 Articolo 1 I.C.I. imposta comunale sugli immobili                       attività di accertamento

2019      23.956,06      18.313,70       0,00001,00      23.956,06      18.313,70

2018      16.638,00      11.175,00       0,00001,00      16.638,00      11.175,00

2017       5.525,00       2.810,00       0,00001,00       5.525,00       2.810,00

2016      11.050,00           0,00       0,00001,00      11.050,00           0,00

2015       8.000,00       3.206,13       0,00001,00       8.000,00       3.206,13

     65.169,06      35.504,83      45,5189Percentuale     65.169,06      35.504,83

Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio

Data 06.01.2021    1Pag.



COMUNE DI VAL BREMBILLA

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione

Anno Moltipl. Accertato Calc. progressivoIncassi Accertato*molt. Incassi*molt.

Capitolo 1301 Articolo 1 TA.RI. - Tariffa sui rifiuti

2019     447.202,28     430.756,54       0,00001,00     447.202,28     430.756,54

2018     456.523,26     438.754,94       0,00001,00     456.523,26     438.754,94

2017     457.629,29     451.587,03       0,00001,00     457.629,29     451.587,03

2016     450.198,13     429.492,88       0,00001,00     450.198,13     429.492,88

2015     458.562,43     451.763,08       0,00001,00     458.562,43     451.763,08

  2.270.115,39   2.202.354,47       2,9849Percentuale  2.270.115,39   2.202.354,47

Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio

Data 06.01.2021    1Pag.



COMUNE DI VAL BREMBILLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

      2.225.015,811) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000

        932.083,222) Trasferimenti correnti (Titolo II)

        541.742,923) Entrate extratributarie (Titolo III)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

        369.884,20Livello massimo di spesa annuale (1)

        252.354,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

      3.698.841,95TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

              0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

              0,00Contributi erariali in c/interessi su mutui

              0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.

        117.530,20Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

      7.716.505,07Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

              0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

      7.716.505,07TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

              0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

              0,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

              0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

      2.225.015,81

        932.083,22

        541.742,92

      3.698.841,95

      2.225.015,81

        932.083,22

        541.742,92

      3.698.841,95

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

COMPETENZA

ANNO 2023

        369.884,20

        242.557,00

              0,00

              0,00

              0,00

        127.327,20

        369.884,20

        232.791,00

              0,00

              0,00

              0,00

        137.093,20

      7.402.631,07

              0,00

      7.402.631,07

      7.084.408,07

              0,00

      7.084.408,07

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a
decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204,
comma 1, del TUEL)

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

   1Pag.



Nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2021/2023 
(Art. 11, comma 5, D. Lgs. 23/6/2011 n. 118) 

 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. 

 

Di seguito brevi considerazioni sulle: 

 

ENTRATE: 

 

- IMU 

Si confermano per l’anno 2021 le aliquote, le detrazioni, le riduzioni e le agevolazioni IMU 

deliberate per l’anno 2020 (C.C. n. 28 del 24/07/2020) come di seguito riassunte: 

 

 Tipologia Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione dell’unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9 

Esente per Legge 

b) Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

Esente per assimilazione 

da Regolamento 

Comunale 

c) Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

4,00 per mille e 

detrazione pari a 200,00 

euro 

d) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

e) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

1,00 per mille 

f) Terreni agricoli Esenti, perché Comune 

montano 

g) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

10,60 per mille 

h1) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

10,6 per mille 

h2) Aree fabbricabili 9,60 per mille 

h3) Abitazione e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la 

utilizzano come abitazione principale 

7,60 per mille 

i) Immobile dato in comodato gratuito al comune o 

ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari 

Esente per Legge 

 

Si adegua lo stanziamento da 798.000,00 € a 820.000,00 €, pari all’importo incassato e 

regolarizzato al 29/12/2020. 

 

- ICI/IMU da recupero evasione tributaria 

Lo stanziamento 2021, pari a 30.000,00 €, è stato adeguato in previsione della maggior attività di 

controllo che verrà svolta dall’Ufficio Tributi.  

Lo stanziamento in entrata è rettificato in uscita dal Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione 

(FCDDE) per 13.655,67 € (calcolato come media tra rapporti annui utilizzando gli incassi dell’anno 

successivo in c/residui dell’anno precedente).  



Pertanto si prevede un’entrata netta di 16.344,33 €. 

Si riduce lo stanziamento del FCDDE perché è aumentata la capacità del Comune di incassare 

tramite la riscossione coattiva.  

 

- Addizionale comunale all’I.R.PE.F. 

Si conferma per l’anno 2021 l’aliquota unica dello 0,8% deliberata per l’anno 2020 (C.C. n. 61 del 

19/12/2019) 

 

Si adegua lo stanziamento da 421.000,00 € a 399.950,00 €. 

Sulla previsione 2020 di 421.000,00 € è stata applicata una riduzione del 5%, paria a 21.050,00 €, 

per compensare gli effetti della pandemia sul reddito che sarà prodotto e comunque riduzione che 

risulta essere in linea con gli incassi 2020 

 

- TA.RI. 

Si adegua lo stanziamento da 450.457,00 € a 445.200,00 €, si è infatti proceduto ad adeguare le 

tariffe alla diversa distribuzione dei costi del servizio stesso calcolati col nuovo metodo MTR di 

Arera. 

Il FCDDE stanziato per la TA.RI. è pari a 13.288,77 €, calcolato come media tra rapporti annui 

utilizzando gli incassi dell’anno successivo in c/residui dell’anno precedente 

Si riduce lo stanziamento del FCDDE perché è aumentata la capacità del Comune di incassare 

tramite la riscossione coattiva.  

 

- Fondo di solidarietà comunale 

Pari all’ultima comunicazione pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze per l’anno 2020 – 

566.630,82 € 

 

- Contributo straordinario per la fusione 

La politica nazionale è volta a premiare gli Enti costituitisi a seguito di fusione, si stanzia pertanto 

la somma di 640.500,00 € di cui 387.000,00 destinati alla parte corrente del Bilancio e 253.500,00 € 

destinati agli investimenti. 

 

- Contributi Comunità Montana per i servizi sociali 

Il contributo è parametrato allo storico – 12.000,00 € 

 

- Proventi dal servizio di assistenza sociale 

Si sono confermate le tariffe le tariffe dell’anno 2020 

 

L’entrata è così costituita da: 

+ Servizio pasti a domicilio  124.800,00 € 

+ Sad  12.100,00 € 

+ Servizio di telesoccorso  400,00 € 

= Totale  137.300,00 € 

 

Per il Servizio Pasti a Domicilio si ha avuto un ampliamento del servizio il cui costo è comunque a 

totale copertura da parte dell’utenza 

 

- Concessioni cimiteriali 

La stima è stata fatta sulla base dei contratti in scadenza nel 2020/2021 e sulla stipula di nuovi – 

50.000,00 € 

 

- Canone per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

Il servizio del SII è in gestione alla partecipata Uniacque Spa che rimborsa annualmente la quota 

capitale ed interessi dei mutui relativi ai segmenti della fognatura, depurazione ed acquedotto, come 

da Convenzione in essere – 87.809,76 €  



 

- Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 

La previsione tiene conto che il Comune ha in servizio solo Agente di Polizia Locale – 3.000,00 € 

 

- Proventi dalla vendita di materiali da raccolta differenziata 

Per l’anno 2021 sono previsti incassi per 33.000,00 € derivanti dalla vendita di materiali da raccolta 

differenziata 

 

- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

Per l’anno 2021 l’entrata è stimata in 13.500,00 € considerando che la concessione dell’area del 

Padiglione per l’organizzazione delle manifestazioni programmabili sul territorio comunale è 

fortemente limitata dalla pandemia in corso 

 

- Contributi di urbanizzazione 

La previsione 2021 è una stima prudenziale, pari a 60.675,00 €, che tiene conto dell’andamento 

delle entrate negli ultimi anni 

 

In generale è migliorata la percentuale di incasso delle entrate extratributarie grazie all’utilizzo di 

un nuovo strumento di incasso, il MAV, ed al controllo effettuato dagli uffici 

Da Febbraio 2021 si dovrà passare per Legge all’incasso tramite PagoPA 

 

USCITE: 

 

- Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità 

La posta di 26.944,44 €, per l’anno 2021, è stata così calcolata: 

- il 45,5189% di 30.000,00 €, pari a 13.655,67 €, IMU attività di accertamento.  

Basso è infatti l’indice di incasso delle entrate da accertamento, per l’anno 2021 si prevede 

di andare a regime con la messa a ruolo delle poste 

- il 2,9849 % di 445.200,00 €, pari a 13.288,77 €, TA.RI. Tariffa sui Rifiuti 

 

Non si ritiene di calcolare il FCDDE delle entrate relative a: 

- CDS 

- Fitti reali di fabbricati 

- SAD 

- Servizio Pasti a Domicilio  

- Telesoccorso 

principalmente per tre motivi 

- entità dell’entrata  

- entità dell’entrata non incassata e quindi  

- carenza di personale. 

Tali entrate verranno accertate per cassa e seguite direttamente dall’Ufficio cui compete la 

responsabilità dell’entrata. 

 

Si è provveduto principalmente ad iscrivere a Bilancio gli impegni derivanti da impegni/contratti 

pluriennali. 

 

 

 

 

 

 

 



b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

 

L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, pari a 388.226,23 €, è così composto: 

 

- Quota accantonata - 147.712,73 €  

1. Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  146.653,65 € 

2. Altri accantonamenti (Ammortamenti e Indennità fine mandato) 1.059,08 € 

 

- Quota vincolata – 240.513,50 €  

1. Vincoli derivanti da Leggi (Fondo edifici di culto)  6.167,66 € 

2. Vincoli per spese di investimento (Campo sportivo La Piana)  200.000,00 € 

3. Fondi vincolati per legge (Solidarietà alimentare) 34.345,84 € 

 

- Quota destinata agli investimenti – 0,00 € 

 

- Quota disponibile – 0,00 €  

 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

 

Al Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023, anno 2021, non è stato 

applicato l’avanzo di amministrazione presunto 

 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

 

Opera Pubblica  Anno 2021   Anno 2022   Anno 2023  

Progetto di sviluppo territoriale "turnà a 

domà"  Lotto 2 

     300.000,00  

    

Interventi di messa in sicurezza dei 

versanti di monte e di valle delle strade 

comunali di collegamento ai centri abit. 

     710.000,00  

    

Riqualificazione campo sportivo 

Secomandi - Loc. Piana 

     524.452,00  

    

Intervento per lo sviluppo di 

infrastrutture e di servizi turistici locali 

sulle vie della Regina 

     127.021,88  

    

Adeguamento e ristrutturazione del 

parco giochi di Laxolo - lotto 2   

 200.000,00  

  

Riqualificazione di  Via Marconi    100.000,00    

Ristrutturazione e messa a norma della 

piscina comunale di Gerosa     

  400.000,00  

Riqualificazione centro storico di 

Brembilla     

  500.000,00  

Totale   1.661.473,88   300.000,00    900.000,00   

    

    

   



Principali risorse destinate agli investimenti programmati per il 2021-2023 

   Anno 2021   Anno 2022   Anno 2023  

Proventi concessioni edilizie 52.500,00     

Contributo Stato 1.198.952,00     

Proventi da concessioni di manufatti 

cimiteriali 
                    -       

Avanzo di Amministrazione                     -       

Contributi da privati                     -     400.000,00 

Mutuo                     -       

Contributi regionali 212.521,88 50.000,00 250.000,00 

Entrate correnti 197.500,00 250.000,00 250.000,00 

Totale 1.661.473,88 300.000,00 900.000,00 

 

Nel triennio 2021/2023 non è previsto il ricorso all’indebitamento. 

 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

 

/ 

 

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

 

Nessuna 

 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

 

Nessuno 

 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 

comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 Denominazione Tipologia/Attività Sito 

1 Uniacque S.p.a. Società pubblica / 

SII 

www.uniacque.bg.it 

2 Servizi Comunali 

S.p.a. 

Società pubblica / 

Smaltimento rifiuti 

www.servizicomunali.it 

 

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
 

 Denominazione Tipologia/Attività 
% di 

partecipazione 

1 Uniacque S.p.a. Società pubblica / 

SII 

0,46 

2 Servizi Comunali 

S.p.a. 

Società pubblica / 

Smaltimento rifiuti 

0,267 

 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio 

 



Relativamente al personale si segnalano: 

- l’assunzione in servizio, dal 01/02/2021, di un Istruttore Direttivo, Categoria D, da inserire nel 

Settore 1°, con attribuzione di Responsabilità di P.O. 

- il passaggio da tempo parziale a tempo pieno del dipendente Busi Ramon inserito nel Settore 3° 

ed addetto all’Edilizia Privata 

- n. 01 dipendente a tempo determinato inserito nel Settore 1° in attesa di una ristrutturazione del 

Settore con l’arrivo del Responsabile. 


