COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 34

COPIA

Cat. 3 Cl. 15 Fasc. 1
Prot. 0005029 del 09/03/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE MONTE INCARICHI ANNI 2015- 2017

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge n.133/2008 ed in particolare l’art 46
“Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”;
Ritenuto opportuno definire il monte incarichi 2015-2017 che costituisce limite massimo della spesa
annua per incarichi di collaborazione da inserire nel Bilancio di previsione 2015-2017 ;
Visto l’allegato schema e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere Favorevole di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da
alleato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare l’importo massimo della spesa ammontante a
€ 76.640,00 anno 2015
€ 75.640,00 anno 2016
€ 75.640,00 anno 2017
per incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca come risulta dal prospetto A) allegato alla
presente deliberazione e che comprende tutta la previsione di spesa anni 2015-2017 per incarichi esterni
– di fatto esclusivamente di natura istituzionale - al fine di un complessivo monitoraggio;

ALL A Programma
Incarichi 2015.pdf

2) Di dare atto del rispetto di quanto stabilito all’art 14 comma 2 Dl 66/2014 convertito con Legge
89/1, che dispone che gli Enti locali a decorrere dall’anno 2014 non possono stipulare contratti di
collaborazione coordinata per un importo superiore al 4,5% della spesa di personale, in quanto nel
Bilancio di previsione 2015-2017 non sono previsti incarichi di collaborazione coordinata.
3) Di dare atto che nel Bilancio di previsione 2015-2017 verrà riportata tale previsione massima di
spesa.
4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n.
del

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

€ 76.640,00 ANNO 2015
€ 75.640,00 ANNO 2016
€ 75.640,00 ANNO 2017
////

Estremi dei principali
documenti del fascicolo

(come da frontespizio)

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE MONTE INCARICHI ANNI 2015- 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 18/02/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Giacometti Cinzia
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 18/02/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 09/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 09/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

