Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 28/05/2015
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE NORME CONTENUTE NEL TITOLO III DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA
DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REG. DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA
L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio

alle ore 18:10, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita

la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Maria Assunta Manco , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alle ore 18,35 è entrato l'Assessore Messina.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

-

l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche";
i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che hanno
introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di
incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
l'art. 22 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del
d.lgs. 165 del 2001;
gli artt. 15 e 53 comma 1 lett. b) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
l'art. 3 comma 57 della legge 244/2007, che dispone la trasmissione delle disposizioni
regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti,
competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;
la propria deliberazione n. 55 del 6 novembre 2014 di approvazione del Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevato che gli uffici competenti hanno trasmesso per estratto le disposizioni contenute nel titolo
III del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a disciplina del
conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalle norme vigenti;
Vista la delibera n. 22/2015/REG della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'EmiliaRomagna pervenuta al protocollo generale il 07/02/2015 ed allegata al presente provvedimento e le
osservazioni ivi contenute;
Esaminata la proposta di adeguamento delle disposizioni contenute nel titolo III del Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a disciplina del conferimento di incarichi di
consulenza, studio, ricerca e collaborazione, proposta allegata al presente provvedimento e
predisposta dal Segretario Generale;
Ritenuta la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi di quanto disposto dagli
artt. 48 e 89 del testo unico d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Acquisito il parere di regolarità tecnica e procedimentale, espresso favorevolmente dal Segretario
generale e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt.49 e 147
bis del D.Lgs.n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare, ai sensi degli artt. 48 e 89 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le modifiche al titolo III
del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi posto a disciplina del
conferimento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, nel testo allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di lasciare invariate e pertanto confermare tutte le altre disposizioni contenute nel Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi già approvato con propria deliberazione del 6
novembre 2014 n. 55;
di dare mandato agli uffici competenti affinchè curino tutti gli oneri di pubblicità e trasparenza del
presente provvedimento e l'invio per conoscenza al Presidente ed al Consiglio Comunale.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE NORME CONTENUTE NEL TITOLO III DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ALLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REG. DI CONTROLLO PER
L'EMILIA-ROMAGNA

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 110 del 26/05/2015 , il
sottoscritto MANCO MARIA ASSUNTA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 26/05/2015
Il Responsabile del Servizio
MANCO MARIA ASSUNTA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE NORME CONTENUTE NEL TITOLO III DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ALLA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REG. DI CONTROLLO PER
L'EMILIA-ROMAGNA
Sulla presente proposta di deliberazione n° 110 del 26/05/2015 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 26/05/2015
Il ragioniere capo
SANTI PATRIZIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/05/2015 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 29/05/2015
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 08/06/2015, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

