LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. con deliberazione di G.C. n. 91 del 12.08.2008 è stato approvato il “Regolamento
recante disciplina di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e a norma dell’articolo 110, comma 6, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”;
2. con nota prot.n.8624 del 1.09.2008 detto regolamento è stato trasmesso alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3 commi da 54
a 57 della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);
3. detta Sezione della Corte dei Conti con nota prot.n.7508/12 datata 24.10.2008,
pervenuta via fax, assunta a prot.n.10953 del 24.10.2008 ha segnalato quanto
segue: “Si consiglia di inserire il divieto espresso di conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma per funzioni ordinarie, come previsto dall’art. 46 del D.L.
112/08, in ragione delle gravi sanzioni previste in caso di inosservanza”;
Ritenuto pertanto di aderire alla segnalazione della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e pertanto di modificare l’art.1 Finalità ed ambito di applicazione come
segue:
dopo il comma 1 inserire il segue comma:
“2. E’ vietato il conferimento di incarichi per funzioni ordinarie dell’ente. Il ricorso a contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti”.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 7 commi 6, 6 – bis e 6 ter del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. e ii.;
Visto l’art. 110 comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;
Visto l’art. 3 commi 54-55-56-57 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 22.12.2007 n. 244);
Visto l’art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge n.133/08;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche all’art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione del
“Regolamento recante disciplina di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7,
comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e a norma dell’articolo 110,
comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267” come segue:
- dopo il comma 1 inserire il segue comma:

“2. E’ vietato il conferimento di incarichi per funzioni ordinarie dell’ente. Il ricorso a
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti”.
2. Di dare atto che il testo dell’art. 1 di detto Regolamento, in ragione delle modifiche
apportate, è quello risultante nel testo che si allega sub “A”, confermato il resto.
3. Di demandare al Responsabile del 1° Servizio la trasmissione della modifica approvata
con il presente provvedimento alla Corte dei Conti.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

