
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero l 

COPIA 

l OGGETTO: Esternalizzazione servizi tecnico-manutentivi. Atto di indirizzo. 

Il 18 GENNAIO 2022 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso imml}diatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Esternalizzazione servizi tecnico-manutentivi. Atto di indirizzo. 

IL SIN DACO 

Vista la deliberazione di GC n 28 del 10.05.2021 ad oggetto "Programmazione Fabbisogno di 
Personale - t riennio 2021 /2023" la quale, ai sensi della normat iva vige nte, non consente assunzioni di 
personale; 

Considerato, tuttavia, che: 
- nel corso degli ultimi anni sono inte rvenuti i pensionamenti di 3 dipendenti (un istruttore Direttivo 
Co ntabile cat. D; un collaboratore amministrativo cat. C e un istruttore di vigilanza cat. C) i quali non 
sono stat i rimpiazzati con nuove assunzioni ed è prossimo il collocamento a riposo de ll 'o peraio 
comunale cat. B (dal1.5.2022) il cui posto rimarrà vacante; 

- il comune di Morrone del Sannio presenta, quind i, una cronica e g rave carenza di personale ed i servizi 
comunali vengono gestiti da un solo istruttore direttivo amministrativo di ruolo cat. D incaricato di PO 
Se rvizio Amministrativo e Tecnico, il quale cumula plurimi compiti e mansioni ne i vari servizi d'istituto; 

Rilevato che il not evole carico di lavoro gravante sull'unico operaio cat. B dipendente di ruolo in servizio 
-prossimo al pensionamento (1.5.2022) e non più presente in servizio in modo continuativo dovendo lo 
stesso fruite di fe rie residue pregresse -rende necessario provvedere ad assicurare, senza soluzione di 
continuità, i diversi servizi t ecnico-manutentivi esterni (in via esemplificativa: manutenzione st rade ed 
immobili comunali, rete idrica e fognaria, sgombero neve, manutenzione verde pubblico ecc.); 

RITENUTO pertanto necessario, stante l'impossibilità di procede re ad assunzioni di personale e nelle 
more della riorganizzazione de i servizi comunali, di dover formula re atto di indirizzo al Responsabile del 
Se rvizio Amministrativo e Tecnico affinché provveda all'este rnalizzazione de i servizi d i cui sopra per il 
pe riodo 20.1.2022 - 31.12.2022, mediante affidamento ad una o più ditte est e rne; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare 
nr.l/2021; 

-il Decreto del Ministero dell 'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con 
il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a t ale dat a, l'esercizio provvisorio del 
bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1) Di dare · atto che le pre messe formano part e integrante e sostanzia le del 
presente atto e ne costituiscono motivazione a i sensi e per g li effetti di cui 
all'art. 3 della legge 241/1990; 

2) Di formulare indirizzo al Responsabile del Se rvizio Amministrativo e Tecnico di 
provvedere all'est erna lizzazione de i se rvizi t ecnico-m anutentivi per il pe riodo 
0 1/0 2/20 22 a l 3 1/1 2/ 2022 m ediante affidame nto a ditte est e rne assegnando a llo 
stesso un budget di spesa di € 2o.ooo,oo 



3) Di dare mandato al Responsabile Finanziario di allocare la spesa complessiva 
di € 2o.ooo,oo sul pertinente capitolo del predisponendo Bilancio di Previsione 
2022/2024, provvedendo ad impegnare la relativa somma. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Morrone del Sannio, I 8 gennaio 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENNA Marilena 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, I8 gennaio 2022 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

istituzionale dell'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. 1 9 GEN. 2022 . . l" ffì . d l!' 124 d l Tu 267/2000 giOrno . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .... . .... m sens1 e per g 1 e etti e art. e . . . 

Numero Registro Pubblicazioni . .. .. :d? ....... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 9 G E N, 2022 nota n. ,-15-1. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PER CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 19 GEN. 2022 
SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

COPIA CONF~~tftiORIGINALE 

Addì .. .t.9 .. 6. ...... • .. : ...... . 


