COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 07
09/09/2009
Oggetto: Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi esterni. -

L'anno Duemilanove, addì Nove, del mese di Settembre, alle ore 10.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta,
nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferitigli con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto
n. DECP/83, del 17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
in qualità di Commissario Straordinario, a seguito dello scioglimento del Consiglio
Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, delibera in merito all’oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, ai sensi dell’art. 7, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e
ss.mm.ii., nel rispetto degli principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto, in particolare, l’art. 42, comma 2, lettera a), del TUEL, il quale prevede in capo
agli organi di indirizzo e controllo politico ed amministrativo la competenza in materia di
statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma
3, inerente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto, inoltre, che l’art. 42, comma 2, lettera b), del TUEL, prevede in capo agli
organi di indirizzo e controllo politico e amministrativo, anche la competenza in materia di
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali
ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie;
Evidenziato che l’art. 48, comma 3, del TUEL, pone in capo agli organi esecutivi la
competenza per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dagli organi di indirizzo e controllo politico ed
amministrativo;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n° 165 e ss.mm.ii., il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto di appositi principi.
Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, così come riformulato da
ultimo dall'art. 46, del D. Lgs. 25 giugno 2008, n° 112, convertito nella L. 6 agosto 2008,
n° 133;
Dato atto che l'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n° 244 (c.d. legge
finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112,
convertito nella L. 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce 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”;
Visto l'art. 3, comma 55, della L. n° 244/07, così come sostituito dall'art. 46, comma 2,
del D.L. n° 112/08, convertito nella L. n° 133/08,
il quale stabilisce che:
«Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n° 267”;
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Evidenziato che l'art. 3, comma 56, della L. n° 244/07, così come sostituito dall'art. 46,
comma 2, del D.L. n° 112/08, convertito nella L. n° 133/08, demanda al regolamento degli
uffici e dei servizi la determinazione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento
di ogni tipo di incarico esterno di collaborazione autonoma;
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, approvato con Del. G.C. n° 13, del 01/03/2000, attraverso la disciplina per
l'affidamento di ogni tipo di incarico esterno di collaborazione autonoma;
Vista la Del. C.S. n° 9, del 2/9/2009, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
mediante la quale sono stati stabiliti i criteri generali ai quali la Giunta Comunale, dovrà
attenersi nell'approvazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni;
Visto lo schema di regolamento, che consta di nn° 19 artt., appositamente
predisposto dalla Giunta con l’ausilio degli uffici di Segreteria e Personale dell’Ente;
Visto l’art. 7 - Regolamenti, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che recita testualmente:
1.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e
degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
Visto l'art. 42, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
DELIBERA
Di approvare l’allegato Regolamento disciplinante i criteri per l'affidamento di
incarichi esterni, costituito da nn° 19 artt., facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di dare atto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
deliberazione,
sono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali e negli atti
aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente
regolamento;
Di dare atto che il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Del. G.C. n° 13, del
01/03/2000;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. - Il parere è stato emesso dal Direttore Generale, in sostituzione del Responsabile del servizio, assente per ferie. -

- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. - Il parere è stato emesso dal Direttore Generale, in sostituzione del Responsabile del servizio, assente per ferie. -

IMPEGNO N° _____________ DEL ____________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 09/09/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 09/09/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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