
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 54 del 18/11/2021  

 

 

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento e l’autorizzazione di 

incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.  
 
 

  

 

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 10,30 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 



G.C. n.54 del 17/11/2021  

OGGETTO : Approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento e l’autorizzazione di 

incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove 

disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo; 
 

Viste: 

 

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 21.07.2021 con cui è stato approvato il Documento unico 

di programmazione 2021-2024; 
 

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 24.03 2021 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021- 2023 ed i relativi allegati; 
 
 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 53 regolante le Incompatibilità, 

il cumulo di impieghi e di incarichi per i pubblici dipendenti, che al comma 5 dispone che : 
 

“... il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione 

all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella 

di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o 

commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi 

di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della 

pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.” 



Visti i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche elaborati dal tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata del 24 

luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle 

Regioni e degli Enti Locali; 
 

Ritenuto necessario adeguare la disciplina dell’ente in materia d’incompatibilità e 

autorizzazione degli incarichi al personale dipendente; 
 

Visto il regolamento allegato alla presente deliberazione e ritenutolo meritevole di 

approvazione; 
 

Preso atto che, pur non costituendo materia di confronto e/o contrattazione, il regolamento è 

stato portato a conoscenza delle OOSS, che non hanno espresso riserve in relazione contenuto dello 

stesso; 
 

Rilevato che la materia in esame costituisce parte del regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

Considerata pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs. 267/2000 

in relazione all’approvazione del regolamento; 
 

Dato atto che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, nr. 62; 
 

Ritenuto di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

consentire l’applicabilità delle norme contenute nel nuovo regolamento in approvazione; 
 

Ritenuto inoltre di disporre, ai sensi dell’art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, l’entrata 

in vigore del regolamento stesso contestualmente alla pubblicazione della deliberazione 

approvativa, data l’esigenza di assicurare l'immediata applicabilità del regolamento in argomento; 
 

 

Esaminato il seguente parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n.  
267/00: 

  
Regolarità tecnica: il Segretario Comunale  

"Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa"  
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato 

acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 

All’unanimità dei voti 
 

 

DELIBERA 



-- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, e che quivi s’intendono integralmente 

riportate, all’approvazione del Regolamento per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi 

extra-istituzionali al personale dipendente, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 

-- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore dell'ente per gli 

adempimenti di competenza; 
 
-- di trasmettere copia della presente alle organizzazioni sindacali; 

 

-- di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e 

s.m.i. 
 
-- di dare atto che ai sensi dell’art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, per le motivazioni esposte 

in premessa narrativa, il regolamento sopracitato entra in vigore contestualmente alla pubblicazione 

della deliberazione approvativa; 
 
-- di dichiarare con separata votazione, unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni 

esposte in premessa. 
 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                                          Allegato alla delibera 

                                                                                                       G.C. n. 54  del 18/11/2021                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 
Approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi extra-

istituzionali al personale dipendente.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio   

         Dr. Alfredo Zanara   

 

Cappella Cantone, li 18/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                          Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 18/11/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  


