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Deliberazione n° 35
in data 11/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Disciplina per il conferimento di incarichi esterni. Modifica.
L’anno duemiladieci, addì undici, del mese di marzo, alle ore 21.22 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Disciplina per il conferimento di incarichi esterni. Modifica.
LA GIUNTA COMUNALE
•
•

•

•
•

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31.03.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, si stabilivano i criteri generali relativi all’assegnazione di incarichi
esterni a persone fisiche;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23.04.2008 si approvava
il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi individuali;
Considerate le modifiche normative intervenute in materia e, in particolare:
ad opera dell’art. 46 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008,
l’unificazione degli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e degli
incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all’interno della tipologia generale di
collaborazione autonoma tutti caratterizzati dal grado di specifica professionalità
richiesta, con conseguente divieto delle cosiddette “collaborazioni normali” ossia per
lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell’ente;
ad opera della medesima fonte normativa attraverso l’inserimento del requisito della
“particolare comprovata specializzazione universitaria”;
l’eliminazione dell’obbligo di individuare all’interno del regolamento il livello massimo
di spesa sostenibile per taluni incarichi, ciò in ragione della citata unificazione ai fini
dell’inserimento nel regolamento di tutti gli incarichi di collaborazione autonoma,
prevedendosi invece la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo
degli enti territoriali;

Vista la delibera n.213/2010/reg. del 17.02.2010 della Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia, in atti, in particolare laddove rivolge l’invito a
modificare il regolamento trasmesso in materia nei seguenti termini:
• attraverso l’eliminazione della previsione di un’ipotesi di affidamento diretto per
incarichi di ammontare fino a 10.000 euro;
• mediante l’inserimento del riferimento a che le società in house debbono osservare i
principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per
il controllo dell’ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle società partecipate;
Richiamati, nella loro versione vigente:
•

l’art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Finanziaria 2008)” ha disposto che “con
il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, 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. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli
enti territoriali “;

•

l’art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” assegna alla Giunta Comunale la competenza
all’adozione del suddetto Regolamento, “…… nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio”;

Visto il vigente Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi
individuali a norma dell’art. 7 – comma 6 – del Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165 e
dell’art. 110 – comma 6 - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;

Richiamato lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area interessata, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di modificare il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi
individuali a norma dell’art.7 – comma 6 – del D.L.vo 30.3.2001 n.165 e dell’art. 110 –
comma 6 - del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, nei seguenti termini:
• eliminazione del comma 5 dell’art. 1
• eliminazione della lettera f) comma 5 dell’art. 4
• inserimento dell’art. 9 rubricato ‘Società in house’ dal seguente unico comma: “Le
società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli
enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell’ente locale sull’osservanza
delle regole da parte delle società partecipate”
2) di dare atto che la presente modifica regolamentare alla Sezione V del
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sarà trasmessa alla
Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;
3) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi favorevolmente i
pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo n.267/2000, così come indicato in premessa;
4) di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento
urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …11/03/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

