
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : "DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD 
ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE": APPROVAZIONE ALLEGATO 
AL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 112 del 14/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì QUATTORDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  17.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : "DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD 
ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE": APPROVAZIONE ALLEGATO 
AL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Considerato che l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni e le Province 
disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 
secondo principi di professionalità e responsabilità;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta l'adozione dei regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo altresì che ciò debba avvenire nel 
rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2008 ( 
http://web.comune.settimomilanese.mi.it/dmdocuments/cc16.pdf ) avente per oggetto "Criteri 
generali per la formazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi 
dell'art. 89 D.Lgs. 267/2000: integrazione", con la quale si integrava l'Allegato A, facente 
parte della deliebrazione di Consiglio Comunale n. 102 in data 15/12/1999, con il seguente 
punto, mantenendo invariato il resto:  
D) Criteri relativi agli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze a 
soggetti estranei all'Amministrazione:

1. Natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione;
2. Accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane facenti parte 
della dotazione organica;
3. Preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso 
per lo svolgimento dell'incarico;
4. Elevata specializzazione dell'incaricato;
5. Trasparenza e pubblicità delle procedure;

Dato atto che la L. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 3 ai commi 54, 55, 56 e 58 ( 
http://web.comune.settimomilanese.mi.it/dmdocuments/finanziaria.pdf ) nel dettare regole 
alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 
all'amministrazione, ha previsto l'emanazione di norme regolamentari in materia, il cui testo 
deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta 
giorni dall'adozione;

Ravvisata la necessità di approvare, quindi, per le motivazioni espresse in premessa, in 
allegato al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" la "Disciplina 
per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione" che 
contenuta nel documento allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione, 
stante la necessità e l'urgenza di attuare quanto richiesto dalla Legge Finanziaria 2008;
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Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare, in allegato al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi", la "Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’
amministrazione", documento che qui allegato si intende parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, stante la 
necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 
267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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