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Premesso: 
 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.04.2008 sono stati formulati i 
criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni di studio o di ricerca ovvero di 
consulenza ai sensi dell’art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244 del 24.12.2007; 

 
- che con propria deliberazione n. 34 del 02.05.2008  è stata approvata la  disciplina per il 

conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratto di lavoro 
autonomo, stralcio al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio Comunale; 
 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 29.12.2008 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2009, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 

 
Visto l’articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 così come modificato dalla 

legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008; 

 
 

Visto l’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;  

 

Vista la deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 con la quale la Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, definisce dei criteri omogenei per l’esame 
dei regolamenti e delle delibere a carattere generale trasmesse dai Comuni in materia di 
affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze; 

   
Ritenuto necessario rivedere il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni, con contratto di lavoro autonomo, tenuto conto dei principi indicati 
dalla Corte dei Conti della Lombardia; 
  

Esaminato l’unito documento;  
 

Valutato che tale regolamento, redatto nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa 
vigente in materia di affidamento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione, sia adeguato 
alle necessità organizzative e gestionali dell'ente e coerente con i criteri stabiliti dal Consiglio 
Comunale; 
 

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
      
 

D E L I B E R A 



 
 
 
 
 
 
 
1) di procedere, per i motivi di cui in premessa, ad una parziale revisione del regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro 
autonomo, in ottemperanza ai principi dettati dalla deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 
della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia; 

 
2) di riapprovare nel testo allegato sotto la lettera "A" l’ultima edizione della “Disciplina per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro 
autonomo stralcio al regolamento degli uffici e servizi”, conformemente a quanto stabilito al 
precedente punto 1); 

  
3) di trasmettere le disposizioni regolamentari di cui al punto precedente, alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla loro adozione, così come 
previsto dall’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

 
 
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 


