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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 26 del 18-06-2015
COPIA

Oggetto: Provvedimenti attuativi in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi ai sensi del decreto legislativo n.39/2013. Individuazione
procedura interna e organo che in via sostitutiva possono procedere al
conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 13:45,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge novembre 2012, n. 190”;
Atteso che l’articolo 18 del D.Lgs. 39/2013 dispone al comma 2 che “i componenti degli organi che
abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro
competenza” e al comma 3 che gli enti locali provvedono ad “adeguare i propri ordinamenti
individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento
degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”;
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 maggio 2015 con la quale si invitano le
amministrazioni a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’art. 18 del dlgs n. 39/2013 e ad
individuare gli organi che nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al
conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi; il relativo regolamento dovrà essere pubblicato,
anche ai fini della vigilanza dell’ANAC, sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente/disposizioni generali.
Considerata la necessità di disciplinare, quindi, l’ipotesi di sostituzione degli organi che abbiano
conferito incarichi dichiarati nulli, ipotesi che - per quanto concerne questo Comune potrebbe
verificarsi nei soli casi di attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, competenze tutte poste in capo al Sindaco;
Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 53 del TUEL che
disciplina i casi di assenza, impedimento temporaneo e sospensione dall’esercizio della funzione del
Sindaco, che qualora egli si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di
sua competenza, provveda in via sostitutiva il Vice-Sindaco;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEELL che si riportano in calce.
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di stabilire che qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli
incarichi di sua competenza, provvede in via sostitutiva il Vice-Sindaco, in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 53 del TUEL.
Di approvare i modelli, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
(Allegati 1 e 2 ), con i quali gli interessati possano rilasciare le dichiarazioni sulla insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, stabilendo che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause
di incompatibilità devono essere presentate annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno e le
dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità devono essere presentate all’atto del
conferimento dei nuovi incarichi da parte del Sindaco. Le dichiarazioni medesime, da presentare al
Sindaco, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.
39/2013.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

1992 di prot. Addì 24-06-2015

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 17-06-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni
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