LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con propria delibera n. 11 del 27.04.2009 è stato approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 56,
della legge n. 244 del 24.12.2008, come modificato con D.L. 112/2008, il Regolamento per
l’affidamento di incarichi esterni;
- con raccomandata prot. 449 in data 11.05.2009 il Regolamento è stato trasmesso alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
Visto che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con nota prot. 4048 del
25.05.2009, ha evidenziato la non conformità alla normativa vigente di alcune disposizioni
regolamentari (art.2, comma 2, art. 6 ultimo comma, art.7) invitando questa Amministrazione ad
adottare, entro 30 giorni dal ricevimento della citata nota, idoneo provvedimento correttivo;
Ritenuto necessario apportare al Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi esterni le
modiche richieste dalla Corte dei Conti, occorrenti per rendere lo stesso conforme alla normativa
vigente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di apportare al Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni, approvato con delibera G.C. n.
11 del 27.04.2009, le seguenti modifiche, in conformità alle osservazioni formulate dalla Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con nota prot. 4048 del 25.05.2009 :
- ART. 2, comma 2: viene così riformulato : “ in relazione al presupposto di cui al n. 3 del
precedente comma, si considera impossibilità oggettiva l’assenza, accertata tramite reale
ricognizione, di professionalità o strutture organizzative interne alla organizzazione del
Comune idonee a svolgere l’incarico”
- ART. 6, ultimo comma: viene depennato
- ART. 7: il punto che recita “ per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con
altri Enti che richiedono concerto nell’individuazione dell’incaricato” viene depennato
Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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