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Oggetto : REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
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L’anno duemilaotto, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 22:00, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Presiede il sig. BOASSO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) è nuovamente intervenuta sulla materia
del conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale e
coordinata e continuativa ed in particolare con riferimento agli incarichi di studio, ricerca e
consulenza;
Considerato che, alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge finanziaria, si rende
necessario approvare specifiche norme regolamentari disciplinanti il conferimento degli incarichi di
collaborazione, di natura occasionale e coordinata e continuativa, di studio, di ricerca e di consulenza;
Dato atto che tale regolamentazione, in particolare, è necessaria al fine di garantire l'accertamento
della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7,
commi 6 – 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110,
comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n.
244 del 2007;
Richiamato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Richiamato l’art. 48 comma 3 del D.L.vo N. 267/2000 che attribuisce alla giunta la potestà
regolamentare in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo schema di regolamento e ritenuto di poterlo approvare;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto
non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
Visto l'art. 48 del D.Lg.vo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art.49 del D.L.vo n.
267/2000;
Con votazione resa per alzata di mano e all'unanimità
DELIBERA
1. di approvare il regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di natura
occasionale e coordinata e continuativa, di studio, di ricerca e di consulenza, allegato alla presente
deliberazione e che si compone di n. 23 articoli;
2. di provvedere all’invio del presente regolamento alla Corte dei Conti ai sensi della Legge
244/2007;
3. di provvedere alla opportuna pubblicità circa i contenuti del predetto regolamento.

Proposta di deliberazione Giunta comunale n. 93 in data 28.05.2008
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Bruno ARMONE CARUSO
Villanova Mondovì, 28.05.2008

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to PENAZZO Matteo

IL PRESIDENTE
F.to geom. BOASSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 19/06/2008 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 19/06/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo in data 19/06/2008 Prot. n. 6047

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 19/06/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 19/06/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

