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oGGETTo:RegolamentoGomunaleper-ilc-onf.erimentodiincarichiindividualidistudio'
e collaborazione' MoDlFlcA
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"in"rÉnr"

zero' nella
mese di giugno, alle ore diciassette e .minuti
L'anno duemilanove, addì diciotto, del
vigenti norme in materia, vennero per
pr"scifttJoaile
adunanze,
sala delle
oi càravino, della quale sono membri i
"."uità'i"'idrà"rita
oggi convocati icomponen'ià.ll;éili"-comunate
Signori:
PRESENTE

COCÌ|OME e NOME
PASQUALE Clara Angela - Sindaco
PIZTARDO Adriano - Vice Sindaco
LUBINO Maria Antonietta - Assessore
LACCHIA Mariella - Assessore
RAVARINO Gianfranco - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

AssisteallasedutailsegretarioComunaledoat.sllRaffaellaDlloRlo,ilqualeprowedealla
97, comma 4, lett. a), del decreto lesislativo
redazione del presente
18.08.2000, n.267.

u"r#rà,;i';;;;;Ji"rt.

Essendolegaleilnumerodegliintervenuti,laSig.raPASQUALEClaraAngela,nellasua
;r*à;;;; oi"-r,i"r" aperta la seduta per la trattazione
qualità di sindaco,

"..rrl"i,

dell'oggetto soPra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.38 del 18/06/2009
OGGETTO : Regolamento Gomunale per il conferimento di incarichi individuali
ricerca, consulenza e collaborazione. MODIFIGA

di studio,

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo.tS_,08.2000, n. 267.

LI

NZIONARIO
dntssa-,-ilffry
RESPONSABI

LA GIUNTA COMUNALE

il

parere favorevole del Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO

itCnnUnfR la propria

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del OT lOSl2OOg con Ia quale si
approvava il Regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi;

VISTA la nota della Corte dei Conti del Piemonte Sezione Regionale di Controllo
16.06.2009 acquisita al protocollo comunale n. 2376 del 18.06.2009;

-

Prot. N. 4737 del

RITENUTO prowedere al riscontro delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, adottando
adeguato prowedimento autocorrettivo del Regolamento su richiamato;;
A VOTI UNANIMI, favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

o

Dl APPROVARE la narraiiva, e, per I'effetto:

1.

Dl MODIFICARE

il

Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi individuali di studio,
ricerca, consulenza e collaborazìone approvato con la deliberazione di GC. N. 19 del 7.5.2009
come di seguito meglio specificato:
Eliminare all'art.1, c.6, il penultimo capoverso;
- All'art. 3, c. 2, eliminare dopo la parola "impossibilità" le parole "e/o la convenienza",
dopo le parole "dell'Ente", la parola "pure", dopo la parola "necessari", le parole da "ma
piu utilmente...." fino alle parole "in servizio";
- All'art. 5 eliminare il comma 8;
- All'art. 6: eliminare le lettere d) e) g) h);

-

2.

Dl ALLEGARE al presente atto il Regolamento modificato secondo le indicazione al cui punto 1)
del dispositivo

3

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti ed ai Responsabili dei
Servizi.

.}]
Letto approvato e sottoscritto: *, .i^
L'ASSESSORE

IL PRESIDENTÈ

L(\,,

0on

,

IL SE

1

t.:

TARIO COMUNALE

"ff,

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che Ia

presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il
e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi,

decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art.
124, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 2ft7 .
l seqHe,IAq+O coMUNALE
r

,rtl,J//{1-L-\_
\/

La presente deliberazione è d'ivenuta esecutiva il giorno

2*-oJ- 2t oa
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, deldecreto
legislativo 1 8.08.2000, n. 267.

