COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 61 DEL 19 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: ELENCO INCARICHI CONFERITI A CONSULENTI
E COLLABORATORI ESTERNI ANNO 2012

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
- Richiamata la L. 23.12.1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in
particolare l’art. 1 comma 127 che testualmente recita: “Le pubbliche amministrazioni che si
avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un
compenso, pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e
l’ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.”
- Ricordato che l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche
comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi autorizzati o conferiti
ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti e che dall’anno 2001
l’adempimento è stato completamente informatizzato, determinando la trasmissione telematica
quale unica modalità valida per effettuare l’adempimento;
- Preso atto che si è provveduto, tramite trasmissione telematica, alla comunicazione degli
incarichi affidati a collaboratori esterni o consulenti per l’anno 2012 e ritenuto pertanto necessario
provvedere alla pubblicazione dell’elenco formato;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina dr. Fabrizio
Bevacqua”;

-Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 127 della L. n. 662/96, che
l’allegato elenco dei collaboratori esterni o consulenti nel quale sono indicati i soggetti percettori,
la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato, relativamente all’anno 2012, venga pubblicato sul
sito web istituzionale del Comune di Bardonecchia.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

