
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 03 DEL 19/01/2021 

copia 
  

 Oggetto:  
Art. 1 comma 69 della legge di bilancio 2021 – Potenziamento uffici 
comunali per gestione pratiche superbonus 110% - Richiesta   contributo  
per assunzione a tempo determinato e parziale – Provvedimenti. 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
19/01/2021 
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

Visto e richiamato il decreto del ministro dell'Interno  del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il 
ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e 
autonomie locali con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021  il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

Vista la legge  30 dicembre 2020, n. 178 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 , pubblicata 
sul  Supplemento ordinario n. 46/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 322; 



Evidenziato che la predetta legge di Bilancio 2021 all’art.1, comma 69, al fine di consentire ai 
Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti 
connessi al Superbonus 110, è autorizzata l’assunzione a tempo determinato e parziale di 
personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici comunali. 

Atteso  che , a tal fine , i commi  69/70/71  dell’art. 1 della predetta legge prevedono testualmente : 
69.Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori 
oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata 
l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non 
rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti 
adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai 
limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296.  
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun 
comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in 
misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero 
dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con 
una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.  
71. Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è 
istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti 
autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei 
predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a 
prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in 
materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. 
 
Evidenziato che  

• per le predette assunzioni   i Comuni possono utilizzare tali risorse anche in forma 
associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, 
della legge n. 296/2006; 

• agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune 
mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del MISE. 

• i fondi del MISE saranno suddivisi in misura proporzionale sulla base delle motivate 
richieste dei Comuni, da presentare al Ministero entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di Bilancio 2021; 

• l’art. 20 della citata legge rubricato  (Entrata in vigore) prevede testualmente “  La presente 
legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021” ; 

• il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico avrà una 
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 

Evidenziato , altresì, che  per effetto della predetta  Legge di Bilancio per il 2021, il Superbonus 
110% si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022 per gli 
interventi sugli edifici di edilizia popolare. Ai condomini e agli edifici ex Iacp sono concessi altri 
sei mesi di tempo nel caso in cui sia stato completato il 60% dei lavori prima della scadenza della 



misura. Per i condomini, quindi, la scadenza può essere posticipata al 31 dicembre 2022 e per gli 
edifici di edilizia popolare al 30 giugno 2023. 

Atteso che  questo ente non presenta alcuna unità presso l’ufficio tecnico comunale causa 
pensionamenti e causa sospensione attività concorsuali che solo con il DPCM del 14 gennaio sono 
state riaperte con decorrenza 15 febbraio 2021 a determinate condizioni ; 

Ritenuto a tal fine produrre istanza nei termini di legge per una sola unità profilo professionale 
istruttore tecnico – con la qualifica di geometra da assumere a tempo determinato e parziale per n. 
18 ore settimanali  per un  anno non rinnovabile; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  
Delibera  

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di potenziare l’ufficio tecnico comunale per la gestione delle pratiche del superbonus per 

l’assunzione di una sola unità di categoria C) profilo professionale geom. -istruttore tecnico da 
assumere a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali  per un anno non rinnovabile 
da candidare ai fondi di cui all’art.1 comma 69 della legge di bilancio n. 178/2020; 

3) di dare atto che la predetta assunzione è in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, 
commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che agli oneri derivanti 
dalla stessa il comune provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, nonché di quelle assegnate allo stesso mediante riparto, da effettuare con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

4) di inoltrare , a tal fine richiesta , al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio 
2021 ; 

1) di riservare al responsabile dell’ufficio gestione risorse umane , in qualità di RUP, 
l’attivazione delle necessarie procedure per l’attuazione del presente obiettivo 
programmatico ; 

2) di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito agli adempimenti successivi qualora il 
comune fosse destinatario del finanziamento; 

3) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL; 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 318 del 21/01/2021 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


