COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA
Reg. delibere n. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZA.
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di gennaio, convocata in seguito a regolari inviti, si è
riunita la Giunta Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa
Centomo Renato
Dalla Riva Sandra
Giordani Vittorio
Zenari Ruggero

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa
Zampicinini Gabriella
La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZA.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 3 – c. 56 – della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) dispone che gli enti locali
disciplinano con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art.
89 del D.lgs. n. 267/2000 l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero
di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;
- la norma predetta stabilisce, altresì, che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuate in
violazione delle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto, costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariali;
- l’art. 46 Capo VIII del D.L. 112/08 –Piano industriale della Pubblica amministrazione - ha sostituito
l’art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 con il seguente testo:”…. Il limite massimo della spesa
annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;
- il c. 57 del succitato art. 3 della legge finanziaria 2008 dispone, infine, che le disposizioni
regolamentari di cui al c. 56 siano trasmesse per estratto alla sezione della Corte dei Conti entro 30
giorni dalla loro adozione;
Visto:
- la legge n. 244/2007 e specificatamente l’art. 3 c. 18 – 55 – 56 – 57 – 76;
- il dlgs. n . 267 del 2000 e specificatamente l’art. 48 e 89;
- il dlgs. n. 165 del 2001 e specificatamente l’art. 7 commi 6, 6 bis e 6 ter;
- l’art. 46 del D.lgs. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- lo Statuto comunale;
Preso atto della delibera 464/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto
pervenuta in data 28.12.2011 prot. 6091;
Visto il regolamento all’uopo predisposto composto da n. 11 articoli;
Ritenuto provvedere alla conseguente approvazione;
Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nelle modalità di legge;
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DELIBERA

1. di approvare il regolamento per affidamento incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di
consulenza, che composto da n. 11 articoli , costituisce parte integrante e sostanziale.
1. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line del
Comune di Cazzano di Tramigna.
1. Di disporre l’invio della presente alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto
e di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.La Giunta Comunale con successiva, favorevole, unanime votazione dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n.

267.-

OGGETTO: REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
AFFIDAMENTO
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI
CONSULENZA. APPROVAZIONE.
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 20
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all’albo
online il 18-01-2012
e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.
124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Cazzano di Tramigna, lì 18-01-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _______________.
Cazzano di Tramigna, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini

