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N.   228   DEL   22.04.2008 
 
PERSONALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERI MENTO DI 
INCARICHI DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL’AMMI NISTRAZIONE 
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO 
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) dispone che gli 
Enti Locali, con il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi emanato ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 267/2000, fissino, in conformità a quanto stabilito dalle 
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei 
all’Amministrazione e che con il medesimo Regolamento è fissato il limite massimo di 
spesa annua per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

 
• che la norma predetta stabilisce, altresì che l’affidamento di incarichi o consulenze 

effettuato in violazione della disposizione regolamentare di cui al punto precedente 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali; 

 
• che il comma 57 del succitato art. 3 della Legge Finanziaria 2008 dispone, infine, che 

le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 siano trasmesse alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione; 

 
Ritenuto pertanto necessario ottemperare ai dispositivi di Legge come sopra 

esplicitati; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza ad esperti esterni 

all’Amministrazione così come predisposto dal Settore Affari del Personale; 
 
Vista la Legge 244/2007 e specificatamente l’art. 3, commi 18, 55, 56, 57 e 76; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e specificatamente gli artt. 48 e 89; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e specificatamente l’art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

01) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate, il Regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza 
ad esperti esterni all’Amministrazione, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
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02) di dare atto che il Regolamento approvato è parte integrante del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria deliberazione di 
G.C.n. 348 del 25/07/2006, del quale diventa “allegato F”; 

 
03) di disporre che il Regolamento venga trasmesso alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall’adozione, giusto disposto dall’art. 3, comma 
57, Legge 244/2007. 

 
 


