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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.6.1

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI.  ART.3 – COMMI 54 E 57 – LEGGE N.244/2007 – 
AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  ESTERNA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì venticinque del mese di agosto alle ore 09,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.99 del 25.09.2009

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. ARTICOLO 3 – COMMI 54 E 57 – LEGGE N.244/2007 
–  AFFIDAMENTO  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE  ESTERNA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:
• CHE con propria precedente deliberazione n.30 del 26.02.2009, esecutiva, è stato intergrato 
il  Regolamento  Comunale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  andando  ad  approvare  l’art.39  bis 
”Affidamento di collaborazione esterna ( articolo 3 – 56° comma - della Legg en.244/2007,  
sostituito dall’articolo 46 – 3° comma - D.L.n.12/08 convertito con Legge 133/2008)”;
• CHE così come previsto dalla Legge Finanziaria 2008, Legge n.244/2007 – articolo 3 – 57° 
comma - tale integrazione è stata trasmessa per estratto alla Sezione Regionale di Controllo per 
la Lombardia;
• CHE con nota prot.n.8231 del 06.07.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.3534 del 
07.07.2009, la suddetta Sezione Regione di Controllo per la Lombardia ha trasmesso copia della 
deliberazione  n.451  del  03.07.2009,  nella  quale  viene  evidenziata  la  non  conformità  del 
Regolamento comunale inviato ai parametri normativi individuati  dalla Sezione stessa, ed in 
particolare il punto 11 del suddetto articolo 39/bis del Regolamento in argomento dove si dice 
che “L’amministrazione, per importi inferiori ai 5.000,00 euro, può conferire ad esperti esterni  
incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative”;

RICHIAMATO:
quanto  fissato  nella  deliberazione  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la 
Lombardia – n.37 in data 05.02.2009 al punto 7 del deliberato “Il conferimento dell’incarico deve  
essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate” e 
che tali disposizioni possono essere non considerate solo in circostanze del tutto particolari, quali:

• Procedura concorsuale andata deserta;
• Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
• Assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad 
un termine prefissato ed ad un evento eccezionale;

RITENUTO pertanto di dover modificare l’art.39 bis del Regolamento Comunale degli  Uffici e 
Servizi alla luce di tutto quanto sopra esposto;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 – 3° comma - del Decreto Lgs.n.267 del 
18.08.2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

D E L I B E R A

Il Segretario Comunale



1. DI MODIFICARE, l’art.39 bis  “Affidamento di collaborazione esterna ( articolo 3 – 56°  
comma  -  della  Legg  en.244/2007,  sostituito  dall’articolo  46  –  3°  comma  -  D.L.n.12/08  
convertito con Legge 133/2008)” del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli 
Uffici e dei Servizi eliminando il punto 11 dello stesso; 

2. DI DARE ATTO che il nuovo testo dell’art.39 bis è quello allegato alla presente di cui 
forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo  della 
Lombardia della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'articolo 3 - 
comma 57 - della Legge  n.244/2007;

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);    

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/UFFICI E SERVIZI/17- incarichi esterni-modifica



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 25.08.2009

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI.  ART.3 – COMMI 54 E 57 – LEGGE N.244/2007 – 
AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  ESTERNA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.08.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                       F.to: Scaramellini dott. Franz 

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )


