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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  95 DEL  08-07-15 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO:  PROVVEDIMENTI ATTUATIVI IN MATERIA DI INC ONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI E PRESSO GLI 
ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 13:15, nella Residenza Municipale in seguito a 
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
=================================================================================== 
 
Ferri Cinzia SINDACO P 
MAGI NICOLA VICE SINDACO A 
FARONI LUCA ASSESSORE P 
DAMIANI EMANUELE ASSESSORE P 
GALEAZZI MARIANNA ASSESSORE P 
 
=================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenti n. [   4]     Assenti n.[   1] 
 
Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia nella sua qualità di SINDACO, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO SEGRETERIA 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge 
Anticorruzione), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare 
la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di 
responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità 
tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che 
possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni affidate; 
 
VISTO che in attuazione della delega sopra citata, il Governo ha emanato 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; 
 
VISTO che l’art. 18 del citato D.Lgs. n. 39/2013 dispone che: 

- comma 2: “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non 
possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza”;  

- comma 3: gli enti locali debbano provvedere all’adeguamento dei “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”; 

 
CONSIDERATO che a seguito di una verifica sull’ordinamento interno dell’Ente, è emersa la 
necessità di intervenire per adeguare le norme riferibili all’ipotesi di sostituzione degli organi che 
abbiano conferito incarichi dichiarati nulli; 
  
DATO ATTO che questa ipotesi potrebbe verificarsi nel caso di attribuzione di incarichi da parte 
del Sindaco e, pertanto, è da prevedere che qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea 
di non poter conferire gli incarichi di sua competenza, in via sostitutiva provveda il Vice-Sindaco e 
ciò in coerenza con l’art.53 del D. Lgs. n. 267/00 che disciplina i casi di assenza, impedimento 
temporaneo e sospensione dall’esercizio della funzione del Sindaco; 
 
RITENUTO inoltre opportuno, per il caso di attribuzione di incarichi da parte dei Responsabili di 
Settore, integrare la disciplina contenuta nell’art. 24 del Regolamento degli uffici e dei servizi 
sull’attribuzione delle funzioni vicarie di Responsabile di Settore aggiungendo al terzo comma, 
dopo la parola “impedimento”, le seguenti parole “o nel periodo di interdizione”; 
 
CONSIDERATO che il successivo art. 20 del citato D.Lgs. 3/2013, prevede inoltre che: 

- comma 1: all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto; 

- comma 2: nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza su una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto; 

 
CONSIDERATO che in assenza di disposizioni transitorie, l’entrata in vigore del decreto n. 
39/2013, ha determinato diversità interpretative in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle nuove 
norme e sul punto è intervenuta la CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione e la 



 
COMUNE DI MONTELABBATE   

Provincia di Pesaro e Urbino 

DELIBERA GIUNTA n.95 del 08-07-2015 - PAG. 3 
COMUNE DI MONTELABBATE Via Roma n. 2 - 61025 Montelabbate (PU) - P.I. 00358330413 - 
comune.montelabbate@provincia.ps.it  

Trasparenza e l’Integrità nelle Pubbliche Amministrazioni) che con la Delibera n. 46 del 27 giugno 
2013 ha espresso l’orientamento che la nuova disciplina sia di immediata applicazione per le nuove 
ipotesi relative alle incompatibilità; 
 
CONSIDERATO che alla luce dell’orientamento espresso dalla CIVIT, in adempimento di quanto 
previsto dall’art. 20 del citato decreto, si ritiene che i Responsabili di Area, i titolari di incarichi 
amministrativi di vertice e gli amministratori, per quanto riguarda le cause di incompatibilità, 
debbano presentare le relative dichiarazioni di insussistenza entro il 31 dicembre di ogni anno e che, 
per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità i 
Responsabili di Area e i titolari incarichi amministrativi di vertice dovranno presentarle al momento 
del conferimento degli incarichi; 
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico- finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 

PROPONE 
 

1) 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’art. 53 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

2) Di modificare l’art. 24, comma 3, del Regolamento degli uffici e dei servizi come segue: “In 
caso di assenza od impedimento o nel periodo di interdizione del Responsabile del Settore le 
sue competenze sono espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto.”: 
 

3) Di dare atto che il modello con il quale rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause 
di incompatibilità e di inconferibilità dei Responsabili di Settore, titolari di incarichi 
amministrativi di vertice e amministratori, è quello allegato al presente provvedimento; 
 

4) Di dare atto che le suddette dichiarazioni devono essere presentate al Segretario Comunale 
nella sua qualità di Responsabile della prevenzione delle corruzione e che saranno 
pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 
39/2013; 
 

5) Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. per la parte relativa alla modifica al 
regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

6) Di pubblicare il presente atto ed il regolamento come modificato, sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Disposizioni generali”. 

 
P A R E R I    P R E V E N T I V I 
--------------------------------------------- 

 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
F.to   Ugoccioni Roberta                                                             
 
============================================================================ 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Ferri Cinzia 

 
 

Il Segretario Comunale                                   
F.to CASTELLI UGO                   
 
=================================================================================== 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza comunale, li 10-07-15  

        IL SEGRETARIO COMUNALE    
                     F.to CASTELLI UGO 
   

=================================================================================== 
E' copia conforme all'originale. 
 

Dalla Residenza comunale, li 10-07-15     
            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-07-15 al 24-07-15 (art.124 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000), senza reclami; 
 
E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.7589 del 10-07-15 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000); 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 20-07-2015 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to CASTELLI UGO 
 

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


