LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. con deliberazione di G.C. n. 142 del 14.12.2006 è stato approvato il “Regolamento
per la disciplina delle procedure comparative preliminari al conferimento degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale”, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n.
165 e successive modifiche ed integrazioni;
2. che con Deliberazione di G.C. n. 21 del 25.02.2008 è stato approvato il
“Regolamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza”, in applicazione di
quanto disposto dall’art. 3 commi 54-55-56-57 della L. Finanziaria 2008 (L.
22.12.2007 n. 244);
3. che da ultimo con l’art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112 sono state apportate
modifiche sia all’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 sia ai commi 55 e 56 dell’art. 3
della Legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244);
4. che si appalesa l’opportunità di approvare un nuovo Regolamento che tenga conto
delle innovazioni normative e che disciplini le tipologie di incarichi di collaborazione
conferibili dall’Ente secondo la vigente disciplina;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 3 del 25.02.2008 ad oggetto “Programma per affidamento
incarichi di studio, ricerca e consulenza”;
Visto lo schema di “Regolamento recante disciplina per il conferimento 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”;
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 L. Finanziaria 2008 (L. 22.12.2007 n. 244);
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 il “Regolamento recante disciplina per il conferimento 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”, che sub “A” si allega al presente provvedimento del quale è parte
integrante e sostanziale;

2. di abrogare, ad esecutività del presente Regolamento, i Regolamenti
rispettivamente approvati con Deliberazione di G.C. n. 142 del 14.12.2006 e
Deliberazione di G.C. n. 21 del 25.02.2008;
3. di demandare al 1° Servizio la trasmissione del Regolamento approvato 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

