
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 306 del 23/08/2022

Oggetto : REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
DEL COMUNE DI RIMINI: MODIFICAZIONI

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di Agosto, alle ore 13:27, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil Sindaco Presente
Bellini Chiara Vice Sindaco Presente
Bragagni Francesco Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Gianfreda Kristian Assessore Assente
Magrini Juri Assessore Presente
Maresi Moreno Assessore Assente
Mattei Francesca Assessore Assente
Montini Anna Assessore Assente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 4

Presiede Jamil Sadegholvaad  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.
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Escono gli Assessori Montini e Maresi

OGGETTO: Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Rimini: 
modificazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale in data 21 settembre 2021, n. 307, avente ad oggetto la 
modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto la disciplina degli incarichi di 
collaborazione svolti mediante i contratti d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

VISTO l’art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, a mente del quale “con il 
regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in 
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento 
di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni”;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti 14 marzo 2008, n. 6, avente ad 
oggetto l’approvazione delle Linee di indirizzo e dei criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57 della 
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamento degli enti locali per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

VISTA altresì la deliberazione 16 novembre 2021, n. 241 della Corte dei Conti – Sezione regionale di 
Controllo, mediante la quale sono state dettate le Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, 
consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005;

VISTA ancora la deliberazione 9 giugno 2022, n. 74 della Corte dei Conti – Sezione regionale di 
Controllo, mediante la quale la Sezione stessa ha esercitato la funzione di controllo ai sensi dell’art. 1, 
comma 173 della Legge n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti dal 
Comune di Rimini ed ha formulato al riguardo specifici rilievi;

RILEVATO che mediante la deliberazione da ultimo citata la Sezione regionale di Controllo ha, 
inoltre, sollevato nuovamente alcuni rilievi al vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli 
uffici e dei servizi già formulati in precedenza ed ha conseguentemente invitato l’Ente ad adeguare il 
Regolamento comunale secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione e nelle precedenti;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla sopra citata deliberazione della Sezione per le 
Autonomie 14 marzo 2008, n. 6, nel vigente “quadro di rapporti istituzionali l’obbligo di trasmissione 
alla Corte dei conti di atti e documenti da parte degli enti locali non può essere fine a se stesso, ma 
deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni”, sicché “la trasmissione di regolamenti deve, 
pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale pronuncia della Corte dei conti”;

DATO ATTO, infatti, che “in relazione alla natura dell’atto, il controllo della Corte, secondo 
l’orientamento della Corte Costituzionale, è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 
regolarità, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità e 
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regolarità), ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo 
all’adozione di effettive misure correttive”;

PRECISATO che il controllo della Corte dei Conti sull’attività regolamentare degli Enti locali in 
materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma si configura come “controllo di natura 
collaborativa”;

VISTA la relazione a firma del Capo Dipartimento Risorse in data 17 agosto 2022, prot. n. 277530, 
portante ad oggetto “Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 9 
giugno 2022, n. 74: adeguamento del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi”;

RITENUTO di approvare e fare propria la summenzionata proposta del Capo Dipartimento Risorse e 
conseguentemente di modificare il Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi adeguandone il testo ai rilievi formulati dalla Sezione regionale del Controllo della Corte dei 
Conti;

RITENUTO altresì di cogliere la presente occasione per apportare alcune modifiche redazionali al 
suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Risorse, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., 
in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è stata 
sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi 
dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal medesimo Capo Dipartimento in ordine all’assenza delle 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di cui agli 
artt. 2, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato 
mediante deliberazione della Giunta comunale in data 23 marzo 2021, n. 95;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di 
cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità formulato dal Segretario generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 
del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 
gennaio 2013, n. 4;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE e integrare il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi come indicato nel testo allegato sub A alla presente proposta deliberativa in cui:

 le parti in grassetto sono aggiunte;
 le parti barrate sono soppresse;
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2) DI APPROVARE conseguentemente il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al punto precedente ed 
allegato sub B alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
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  SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Jamil Sadegholvaad  Dott.ssa Diodorina Valerino


