
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74  del 23-09-2009 
 

Oggetto: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL 
PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 110/2008. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 110 del 22.10.2009, esecutiva, con la quale si approvava il 
“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna” ai sensi dell’art. 3, 
comma 56, della Legge 24.12.2007, n. 244 così come modificato dall’art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 57, della citata Legge n. 224/07 il predetto regolamento è stato 
inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
 
Visto il parere n. 21/2009/REG in data 12 marzo 2009 con il quale la Sezione Regionale della Corte dei 
Conti del Veneto ha formulato dei rilievi nei regolamenti ricevuti dai Comuni della Provincia di Padova; 
 
Considerato che alcuni dei rilievi formulati riguardano anche il regolamento del Comune di Ponte San 
Nicolò e ritenuto pertanto di modificarlo adeguandosi a quanto segnalato dalla Corte dei Conti; 
 
Verificato in particolare che: 
a) il rilievo di cui al punto 2 viene superato integrando con specifica previsione l’art. 2, comma 1, lett. c; 
b) il rilievo di cui al punto 4a viene superato modificando l’art. 5 specificando le deroghe nei limiti di cui al 

parere stesso; 
c) il rilievo di cui al punto 4b viene superato eliminando la previsione di affidamento diretto fiduciario per 

gli incarichi fino a 20.000,00 euro; 
d) il rilievo di cui al punto 4c viene superato introducendo al comma 1 dell’art. 5 la precisazione che: “gli 

incarichi vengono conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione”; 
e) il rilievo di cui al punto 4d viene superato modificando l’art. 3, comma 4, introducendo un regime di 

formalità e pubblicità della relazione rapportato al valore dell’incarico da conferire; 
 
Ritenuto, altresì, di introdurre due nuovi articoli dei quali uno relativo alla pubblicità per l’affidamento degli 
incarichi e l’altro relativo ai limiti di spesa, al fine di completare l’impianto normativo del regolamento in 
questione; 
 
Dato atto che il testo del regolamento così come modificato è da intendersi quale stralcio del regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto altresì che quanto in esso previsto non è in contrasto con 
i principi e criteri fondamentali di organizzazione previsti dagli artt. 44 e 45 dello Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il nuovo “Regolamento per la disciplina del 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna”, che si allega sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera di G.C. n. 110 del 

22.10.2008; 
 
3. Di disporre la trasmissione del regolamento in questione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 

dei Conti entro trenta giorni dalla data dell’adozione. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL 
PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 110/2008. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                     


