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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 402  DEL  03  OTTOBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - SPESA FORMAZIONE – ART. 6 D.L. 78 DEL 31/05/2010 

CONVERTITO CON L. 122 DEL 30/07/2010 
 
 
 

L’anno duemilaundici il tre del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 402  DEL  03.10.2011 
 

PERSONALE - SPESA FORMAZIONE – ART. 6 D.L. 78 DEL 31/05/2010 
CONVERTITO CON L. 122 DEL 30/07/2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Visto il D.L. 78 del 31/05/2010 “Manovra correttiva 2010 – Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con legge 
122/2010 che prevede una serie di tagli sulle spese anche per gli enti locali; 

 
Richiamato, in particolare, il comma 13 dell’art. 6 che prevede che la spesa 

sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per le attività di formazione non deve essere 
superiore al 50% delle spese sostenute per le stesse motivazioni nell’anno 2009, e che 
eventuali atti e contratti posti in essere, in violazione del predetto vincolo di spesa, 
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale; 

 
Dato atto che sull’argomento si sono pronunciate più Sezioni Regionali di 

Controllo, e in particolare quella della Regione Piemonte (Delibera n. 55/2011) che ha 
chiarito che il vincolo di cui trattasi è riferito anche alla formazione obbligatoria; 

 
Rilevato che l’obbligo di riduzione in parola non incide sulla singola voce, ma su 

tutte le spese riconducibili ad attività di formazione; 
 
Ritenuto pertanto fondamentale individuare le attività di formazione cui destinare 

le risorse disponibili nei limiti imposti dalla legge; 
 
Rilevato: 
 

• che, come da relazione dei revisori dei conti al bilancio di previsione anno 2011, la spesa 
relativa all’anno 2009 per la formazione ammonta ad Euro 31.653,99; 

 
• che la spesa ridotta ai sensi dell’art. 6 del citato D.L. 78/2010 è pari a Euro 15.826,99; 

 

• che alla data del 16/09/2011 risulta impegnata la cifra fari a Euro  7.709,02; 
 

• che pertanto risultano disponibili Euro  8.117,97; 
 
Vista la Direttiva n. 10/2010 della Funzione Pubblica, che ha chiarito che per 

attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, 
aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning; 

 
Dato atto che non rientrano nel limite le spese di formazione interamente 

finanziate con contributi esterni; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
 



DELIBERA 
 
 

1. di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente 
riportate, 

 
� che la spesa relativa alla formazione  del Comune di Biella non può superare 

l’importo pari a Euro  15.826,99; 
 

� che la quota disponibile relativa alla formazione alla data del 16/09/2011 risulta pari 
a Euro  8.117,97; 

 
2. di disporre che la quota pari a Euro 8.117,97 sia messa a disposizione del Settore Affari 

del Personale e destinata per Euro 7.500,00 alla formazione sicurezza di cui all’art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008, e per Euro 617,97 alla formazione relativa ai Decreti Anticrisi; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari del Personale per l’avvio della formazione 

di cui trattasi. 
 

 


