LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

•
•

l’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24.12.2008, come modificato con D.L. 112/2008,
dispone che gli enti locali, con il regolamento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000,
fissano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni.
La norma predetta stabilisce altresì che la violazione delle disposizioni regolamentari
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale e che il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo
Il comma 57 del citato art. 3 dispone infine che le disposizioni regolamentari in questione
siano trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30
giorni dalla loro adozione;

Ritenuto necessario ottemperare ai disposti di legge approvando apposito regolamento comunale per
l’affidamento degli incarichi esterni;
Vista la delibera n. 5 in data 08.04.2009 con la quale il Consiglio Comunale ha dettato i criteri
generali ai quali questa Giunta deve attenersi nel disciplinare la materia;
Visto lo schema di regolamento all’uopo predisposto composto di n. 13 articoli;
Ritenuto di precedere alla sua approvazione essendo lo stesso conforme alla normativa vigente e
rispettoso dei criteri generali dettati dal Consiglio;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni composto da n. 13 articoli, che si
allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro
trenta giorni dall’approvazione
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.
PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Giovanna Papulino

