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DELIBERAZIONE N. 56 
DEL 14/04/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INTEGRAZIONI ALL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
VIGENTE.  

     
 
 
Il giorno quattordici del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL’ART.21 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI VIGENTE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

TENUTO CONTO CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 31/03/2008 è stato 
approvato il programma di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 20008 e sono state approvate le 
schede descrittive di tipologie di incarichi, allegate a tale deliberazione, stabilendo il limite massimo della 
spesa annua per ciascuno degli incarichi di collaborazione e individuando, nel contempo, gli stanziamenti del 
Bilancio di Previsione dove sono state allocate le relative risorse; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 01/04/2008, con la quale sono stati 

fissati i limiti, i criteri, le modalità e il limite massimo di spesa annua per l’affidamento di incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione, procedendo alla modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.89 dell’11/11/2008 con la quale, alla luce del 

mutato quadro normativo di riferimento, sono state approvate ulteriori modifiche e integrazioni all’art.21 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 03/02/2009, con la quale è stato 

approvato il programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2009, attraverso 
apposita sezione all’interno della Relazione Previsionale Programmatica; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n.5/2010/REG. del 13/01/2010, con la quale La Corte dei Conti – 

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha accertato la non conformità del regolamento allegato 
alla deliberazione G.C. n.27 del 01/04/2008, invitando codesta Amministrazione comunale a modificarne 
parzialmente il contenuto e nel contempo a trasmettere entro il termine di legge di 30 giorni dalla delibera di 
modifica, il nuovo estratto regolamentare aggiornato; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’integrazione dell’art.21 del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, aggiornandolo secondo le indicazioni impartite dalla sopracitata 
Sezione Regionale di Controllo, e sostituendolo con il testo riportato nell’allegato “A”; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche e le integrazioni all’art.21 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, relativo al conferimento degli incarichi di collaborazione 
a soggetti esterni all’amministrazione, secondo quanto indicato nell’allegato “A”; 

 
Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3 – comma 57 della L. 244/2007; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
Allegato “A” : modifica art.21 vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi  



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 56 del 14/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


