
 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  GGUUBBBBIIOO  
Provincia di Perugia 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. PAOLO CRISTIANO   MARIA CRISTINA ERCOLI 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 14   del 27-01-11 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI - PARTE 

RELATIVA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE E DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA. 

 

L’anno  duemilaundici, il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 11:00, nella sede 

dell’Ente previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta 

Comunale. 
 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 

ERCOLI MARIA CRISTINA VICESINDACO P 

CERNICCHI MARINO ASSESSORE A 

CACCIAMANI ALDO ASSESSORE A 

CAPPANNELLI GRAZIANO ASSESSORE P 

FARNETI RICCARDO ASSESSORE P 

MONACELLI SAURO ASSESSORE A 

PANFILI LUCIO ASSESSORE P 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. PAOLO CRISTIANO 
 

Presenti n.    4 - Assenti n.   3 - In carica n. 7 - Totale componenti n. 7. 
 

Assume la Presidenza il Sig. ERCOLI MARIA CRISTINA nella sua qualità di 

VICESINDACO e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica di cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 72 del 27.03.2008 è stato approvato il Regolamento degli 

uffici e servizi - parte relativa al conferimento degli incarichi di collaborazione occasionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

CHE con nota del 23.11.2010, acquisita al protocollo comunale n. 47920 del 25.11.2010, la Corte dei 

Conti – sezione regionale di controllo per l’Umbria – ha trasmesso la deliberazione n. 87/2010/Reg del 

22.11.2010, con la quale si invita questa Amministrazione ad apportare al suddetto Regolamento le 

dovute modifiche; 

 

CHE in particolare le modifiche concernono l’applicazione del Regolamento alle società in house ed i 

casi di esclusione; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1^comma, del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 il parere favorevole del Responsabile del Servizio, che si allega al presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare il Regolamento degli uffici e servizi - parte relativa al conferimento degli incarichi di 

collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, nel modo che segue: 

A) Viene aggiunto il seguente articolo 1-bis: “Art. 1 bis – (Società in house) - 1. Il presente 

Regolamento si applica anche agli incarichi di lavoro autonomo (collaborazioni di natura occasionale 

e collaborazioni di natura coordinata e continuativa) conferiti dalle società in house del Comune di 

Gubbio, che hanno l’obbligo di osservare i principi e gli obblighi in esso contenuti. 

2. Ai fini di cui al comma 1 le società in house hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al 

Comune tutti gli incarichi da conferire, per il controllo sull’osservanza dei suddetti principi e 

obblighi.” 

B) L’art. 9 viene sostituito dal seguente: “Art. 9 - (Esclusioni) - 1. A norma del comma 6-quater 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 77 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge 

Finanziaria per l’anno 2008), non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento e alle 

disposizioni normative in esso richiamate le collaborazioni concernenti i componenti degli organismi 

di controllo interno comunque denominati. 

2. In armonia con quanto stabilito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 2 

dell’11.03.2008, non soggiacciono altresì alle disposizione del presente Regolamento e alle 

disposizioni normative in esso richiamate le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano 

in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell’Ente, con un esborso 
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equiparabile ad un rimborso spese; a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella fattispecie 

di cui al presente comma la partecipazione a convegni, la singola docenza, la traduzione di 

pubblicazioni.” 

 

2) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
******************* 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. PAOLO CRISTIANO   MARIA CRISTINA ERCOLI 

 

 

======================================================================== 
 

Reg. Pubb. n.  
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

[X] Come prescritto dall’art. 124, comma 1, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi: dal                04-02-11          al             19-02-11 

[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura. 

[X] Viene comunicata con lettera n.       5372     in data         04-02-11 ai signori capigruppo consiliari, 

ai sensi dell’art. 125. 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato 

regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 
 

Gubbio, lì 04-02-11 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PAOLO CRISTIANO 

 

 

======================================================================== 
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal     04-02-11            al 19-02-11 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno        27-01-11: 
 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 
 

Gubbio, lì 04-02-2011 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PAOLO CRISTIANO 

 


