COPIA

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50

del 11/04/2012

Oggetto: Approvazione
consulenze.

Regolamento

per

l’affidamento

di

incarichi

e

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,30 nella solita sala delle
riunioni.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta comunale.
Dall’appello risultano:
Presente
1.

SOMA’ RICCARDO

Sindaco

X

2.

VIVALDA CARLO

Vice Sindaco

X

3.

DHO ROSALBA

Assessore

X

4.

CERRI MICAELA

Assessore

X

Assente

Con l’intervento e l’opera del dott. Tassone Giuseppe Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Somà Riccardo nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Approvazione Regolamento per l’affidamento di incarichi e consulenze.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24/12/2007 n. 244 (L. Finanziaria 2008) in
base al quale l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza, da parte degli enti locali, può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.42, comma 2,
lettera b) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto l’articolo 42, comma 2, lettera b) del Testo Unico degli enti locali in base al
quale l’organo consiliare ha 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 per dette materie;
Dato atto che, a mente del citato articolo e comma della Legge Finanziaria 2008, al
sopra richiamato adempimento dell’Assemblea deve far seguito l’adeguamento , da
parte dell’Organo esecutivo, del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi, in ordine alla definizione dei limiti di spesa, criteri e modalità di affidamento
degli incarichi stessi;
Ritenuto procedere all’approvazione dell’allegato regolamento, di competenza della
Giunta Comunale, così da consentire al Consiglio Comunale, nella seduta di
bilancio, di procedere ad approvare il relativo programma concernente il corrente
anno;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Visto l’allegato Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, affidamento
di incarichi di consulenza e ritenuto dover procedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano;
DELIBERA

Di procedere ad approvare l’allegato Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, affidamento di incarichi di consulenza esterna;
Di dichiarare stante l’ urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. Lg. 267\2000;
Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio
comunale, dal Presidente e dal Segretario:
IL PRESIDENTE
Somà Riccardo

IL SEGRETARIO
Dr. Giuseppe Tassone

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. Lg. 267\2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica.
Roccaforte Mondovì,11/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tassone Dr. Giuseppe

La presente deliberazione:(DGC N.50/2012)
[X ] viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi
dell’art.124 comma 1° del Decreto Legislativo n.267/2000.
[X ] viene trasmessa in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto
Legislativo n.267/2000.
[]

viene trasmessa alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo
n.267/2000.

Roccaforte Mondovì, lì 19/04/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Tassone Giuseppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito:
[]

a pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami, per 10 giorni consecutivi dalla data
suindicata, ai sensi dell’art.134, comma 3° del Decreto Legislativo n.267/2000.

[X ] immediatamente in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo n.267/2000.

Roccaforte Mondovì, lì 19/04/2012

Il Segretario Comunale
Tassone dr. Giuseppe

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccaforte Mondovì, lì
Il Segretario Comunale

