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C.C. n. 24 del 09/11/2016 
oggetto: approvazione regolamento comunale incarichi esterni dipendenti comunali art. 53 
d.lgs. 165/2001 e ss.mm. l. 190/2012. – immediata eseguibilità 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l ' art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, che detta principi in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi 
e incarichi" per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni l'individuazione di criteri oggettivi e 
predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione al'esercizio di incarichi che provengano da 
Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche 
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon 
andamento della pubblica amministrazione; 
 
PRESO ATTO delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi ad opera della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
VISTO i l D. Lgs. n.39/2013 entrato in vigore il 04-05-2013 e contenente "disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico"; 
 
CONSIDERATO necessario recepire le suddette normative mediante l'approvazione di apposito 
Regolamento comunale che disciplini le modalità di autorizzazione a l o svolgimento di attività 
extraistituzionali specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo che venga 
assicurato che l'esercizio di tali attività non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione 
o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente al'interno d e l la struttura; 
 
VALUTATE le esigenze organizzative per la c o r r et t a gestione degli adempimenti in materia di 
autorizzazione del personale dipendente per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali; 
 
RITENUTO opportuno approvare un apposito "Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni 
dipendenti comunali art.53 D. Lgs. n. 165/2001 e ss.min. Legge n. 190/2012 che si compone di n.8 articoli e 
che qui si allega sub A) con relativi moduli; 

VISTO i l D. Lgs. n. 165/2001 art.53 ss.mm; 

VISTO il D. Lgs. n.267/00 s.mm.; 

VISTA l a Legge 190/2012 art. 1 comma 60; 
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VISTO i l D . Lgs. n . 39/2013; 

Visto i l parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 

RITENUTO dover procedere in merito;  

CON voti unanimi favorevoli,n. 8 contrari n. == astenuti n. == espressi per alzata di mano da n. 8 

consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE l ' allegato Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni dipendenti comunali 
art.53 D. Lgs. n. 165/2001 e s s.mm. Legge n. 190/2012 allegato sub A), quale p arte integrante, che si 
compone di n.8 articoli con relativi moduli; 

2) DI RIMETTERE i l presente atto al Responsabile del Personale; 

3) DI PUBBLICARE i l presente Regolamento sul Sito Web comunale nella sezione trasparenza. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

5) DI DICHIARARE, per l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 
palese, i l presente atto i immediatamente e seguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato c 
on decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n .267. 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24 del 09/11/2016  
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
OGGETTO: approvazione regolamento comunale incarichi esterni dipendenti comunali art. 

53 d.lgs. 165/2001 e ss.mm. l. 190/2012. – immediata eseguibilità 
 

 
L'anno duemilasedici, addì Nove del mese di Novembre alle ore 21,00 nella sede Municipale. 
 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 
TADI Pierluigi X   CATTANEO Anna X  

BETTONI Simona Iside X   CALDERONI Matteo  X 

MONFREDINI Elisa  X     

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

MONFREDINI Enrico Santo X      

MERLO Giovanni X      

TREVISI Paola X      

GRAVE DE PERALTA Miliuirbis X      

TERRENI Sara  X     

  

                  PRESENTI  :  8                      ASSENTE:  3  

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

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

 
                                                                                                
                     Allegato  alla  delibera  
                                                         C.C.  n.  24  del   09/11/2016                                                                               
                                                          Il  Segretario  Comunale  Reggente  
                        F. to 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 Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
 
 
approvazione regolamento comunale incarichi esterni dipendenti comunali art. 53 d.lgs. 
165/2001 e ss.mm. l. 190/2012. – immediata eseguibilità 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

 
                                                                                                         
          Il Responsabile del Servizio 
                F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
                                                                                                              
 
Cappella Cantone, li  09/11/2016 
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Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
REGGENTE 

   F.to 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, 17/11/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                         F.to  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, 27/11/2016 
 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE  REGGENTE 
                                                        F.to   Pietro  Fernando  Puzzi 

 
Copia conforme all’originale 

 
Cappella Cantone, lì 17/11/2016 

 
            Il Segretario Comunale Reggente 
            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
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