SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO:
Proposta n. 229 del 10.10.2008
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E DEI SERVIZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che l’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Legge Finanziaria
2008 – così come modificato dal D.L. n. 112 del 25.08.2008 recante “Disposizioni

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con

legge n. 133 del 2008, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 dispone che gli Enti Locali con il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi fissino, in conformità a quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

-

che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel
bilancio preventivo;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi della predetta normativa, l’affidamento di incarichi o
consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari suddette costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a disciplinare il conferimento degli incarichi
professionali di cui sopra nell’ambito del regolamento di organizzazione dell’ente, fermo
restando quanto già previsto e disciplinato nel vigente regolamento comunale purchè
compatibile con le disposizioni normative attualmente in vigore;
EVIDENZIATO CHE:
¾ ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria 2008, così come modificato
dal D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con legge n. 133/2008, gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
¾ ai sensi dell’art. 3, comma 57, della Legge Finanziaria 2008 le disposizioni
regolamentari di cui al medesimo art. 3, comma 56, sono trasmesse per estratto
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro
adozione;
VISTO l’allegato regolamento predisposto in merito dal Segretario/Direttore Generale e
ritenuto meritevole di accoglimento;

DATO ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione è da
considerarsi parte integrante del Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 8.03.2005 e
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 123 del 23.07.2005 e n. 132 del
29.05.2005, di cui viene a costituire apposita appendice;
VISTO il parere espresso dal Segretario/ Direttore Generale ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n.
267, riportato in calce al dispositivo del presente atto;
Con voti unanimi, espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi tutti in premessa indicati, il “Regolamento per il conferimento
di incarichi esterni – Integrazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le norme suddette sono da considerarsi parte integrante del
Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 8.03.2005 e modificato con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 123 del 23.07.2005 e n. 132 del 29.05.2005, di cui viene a costituire
apposita appendice;
3) di statuire che con l’adozione del presente regolamento cessano di avere efficacia le
disposizioni adottate in precedenza dall’ente con la delibera cdi G.C. n. 45 del 8.03.2005
per le parti incompatibili con le disposizioni nomrmative sopravvenute;
4) di trasmettere il suddetto regolamento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti entro 30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere,
VISTO l’art.134 - comma 4 - della D.Lgs. n. 267/00 ;
Con separata unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

